2015

SPAZIO ALLA
RIVOLUZIONE
DIGITALE

OTTOBRE

Esperienza Immersiva nel CAVE

8-9 ottobre

Esplorare mondi virtuali con tecnologie avanzate

09:30, 10:30, 11:30, 12:30

Provare l’esperienza multisensoriale all’interno di un mondo
digitale per conoscere la lavorazione delle arti grafiche e immergersi in un laboratorio dotato di macchinari digitali per capire come si realizzano stampe d’arte. L’ambiente è frutto del
work-in-progress del progetto di ricerca AMICA, finanziato da
Fondazione Telecom Italia.

Lab PERCRO
visita guidata
Esploratori
14+

Chiara Evangelista, Marcello Carrozzino, Cristian Lorenzini, Raffaello
Bondi, Giovanni Avveduto, Scuola Superiore Sant’Anna

Immersioni Virtuali nella Scienza
alla Scuola Normale Superiore
Un viaggio tridimensionale dalle scale cosmiche al mondo
microscopico delle particelle elementari
Un’occasione per immergersi all’interno di reali dati scientifici,
dalle galassie alle particelle elementari, tramite le sofisticate
tecnologie di visualizzazione 3D del centro DreamsLab.
VIS, Scuola Normale Superiore

8-9-10 ottobre
gio. 16:00;
ven. e sab. 11:00 e 16:00
Scuola Normale Superiore
visita guidata
Esploratori
14+

INPHOTEC – Innovating Through Technology

8-9 ottobre

Osserva da vicino piattaforme tecnologiche per la fabbricazione,
prototipazione e produzione di componenti e circuiti.

16:00

Tommaso Cassese, INPHOTEC, Istituto TeCIP

Istituto TeCIP
visita guidata
Dire Fare Inventare
20+

Il buio oltre la Rete

09 ottobre

L’era di un nuovo inconscio?

17:30

Cosa c’è oltre la Rete? Nella pre-potente commistione tra reale
e virtuale, i big-data forniscono appigli per una comprensione
complessa. La psicoanalisi oggi ipotizza e definisce possibili
scenari futuri per il soggetto, la mente individuale e collettiva
nel rapporto con la Rete.

Stazione Leopolda
workshop
eHealth
exp

Marta Capuano, Sarantis Thanopulos, Gemma Zontini

La Vita delle Opere: presentazione del prototipo di app

8 ottobre

Arte, storia, conservazione e restauro nel prototipo di app “La
vita delle opere”. Dal Salone di Diana della Reggia di Venaria
Reale, uno spazio digitale per un aumento di sguardi e una guida per le future implementazioni della comprensione del reale.
Maggiori informazioni sul sito.

15:00

Antonella Gioli, Miriam Failla, Chiara Piva, Maria Elena Colombo,
Clara Goria, Andrea Merlotti, Simonetta De Brumatti

exp

Stazione Leopolda
workshop
ComunicArea
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