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Le trasformazioni della scienza e della tecnologia affascinano ma c’è abbastanza
consapevolezza dei cambiamenti sul lungo tempo, in particolare nell’epoca della
rivoluzione digitale? A una domanda che chiede risposte importanti sarà dedicata
l’attenzione della 12esima edizione di The Future of Science, la conferenza di livello
mondiale articolata su tre giorni che andrà in scena a Venezia, sull’Isola di San Giorgio
Maggiore, dal 22 al 24 settembre. Wired è media partner dell’evento.
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A dibattere sul tema, per una platea variegata, protagonisti del tech e dell’accademia: da
Sheila Jasanoff, direttrice del programma scientifico della Harvard Kennedy School a
Carlo Ratti, direttore del Mit Senseable City Lab, da Giuseppe Testa, laboratorio di
Epigenetica delle cellule staminali presso l’Istituto europeo di oncologia, ad Ariane Götz ,
ricercatrice all’Institute for Advanced Sustainability Studies (Iass) di Potsdam.
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Il focus dell’edizione 2016 è puntato sulla pervasività del cambiamento digitale, che sta
mutando molti paradigmi e imprimendo anche una svolta ai tradizionali rapporti tra
uomini e macchine. Una rivoluzione tecnologica continua ha dei vantaggi ma anche dei
costi: sulla falsariga delle scorse edizioni, la conferenza The Future of Science cerca di
capire quali siano quelli per la società nel complesso, indagando anche lo stesso
riposizionamento in merito da parte della comunità scientifica.
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Silvio Tronchetti Provera, sarà importante il dibattito ma anche la capacità di farne
pervenire il portato ai governi e alle opinioni pubbliche, e la valorizzazione della
centralità della scienza e del suo confronto con il resto della comunità pubblica.

Come cambierà la nostra vita con la rivoluzione
digitale? Scoprilo a #TFOS2016
https://t.co/L6TnCKyL3H pic.twitter.com/jc29QWGs0j
— Fondazione Veronesi (@Fondaz_Veronesi) 5
settembre 2016
The post The Future of Science, a Venezia per parlare di rivoluzione digitale
appeared first on Wired.
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