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9:30 accredito
Sessione 1: 10:00 - 13:00
PROIEZIONE VIDEO

Pr���n���i��� 
della giornata e dell’Associazione 
Gianroberto Casaleggio. 

INTERVENTO 

Ro���t� �i���l���

tecnologia 
e innovazione
TALK 

Ro���t� �i���l���,�
Gi���a��� �a���i���
e �l���s� �u���t��
Frontiere (im)possibili,
tra robotica, Intelligenza
artificiale e nuove tecnologie
alle imprese
Modera: Luca De Biase 

ricerca e medicina
DIALOGO 

Sa��� �a���
Progenia, l’orizzonte oltre la vita
Modera: Gianluigi Nuzzi 

TALK 

Fa���o �a���n�,�
Gi���a��� �a���i���
Gi���p�� �u���l���o
Le nuove frontiere, neuroscienze e 
intelligenza artificiale come 
impatteranno su salute e comunità
Modera: Luca De Biase

lavoro e imprese
DIALOGO 

Di��� �u���o
L’uomo Erectus del nuovo millennio
quando rinunciò al lavoro
Modera: Veronica Gentili 

INTERVENTO 

Ro���t� �o��
La scienza dell’anticipazione
del futuro

TALK 

Ro���t� �o��,��i��� �u���o
e �o���i�� �e �a��
Lavoro, precariato e impatti sociali
Modera: Luisella Costamagna

13 - 14:30 lunch D Y V
Sessione 2: 14:30 - 19:30

cultura
INTERVENTO

Ma���m� �r��
Economia della cultura e 
sviluppo delle risorse

TALK 

Ch���a �o���g��
e �a���m� �r��
Patrimonio artistico come 
modello di crescita
Modera: Veronica Gentili 

INTERVENTO 

Mo�� �v���a 
Il Futuro della parola

futuro e 
democrazia
TALK 

Ma���m� �i �e���e 
e �r��� �i���
Cittadinanza digitale 
e consenso in Rete
Modera: Luisella Costamagna

tecnologia 
e informazione
DIALOGO 

En���o �e���n�
Modera: Gianluigi Nuzzi 

futuro energia 
e ambiente
INTERVENTO 

Ro���n� �r���i��
Dieci passi, 
obiettivo rifiuti zero

INTERVENTO 

Ma��� �t���a��
L'avvento della energy net: 
la IoT si fonde con l'acqua 
e l'energia.

futuro e potere
INTERVENTO 

Ni�� �i �a���o
Italia 2030, 
una giustizia da (ri)scrivere

INTERVENTO 

Ma��� �i�� �a���
Quando il potere è distruttivo

uomo
SPETTACOLO 

An���a �c���i
Intellettuali e pensiero libero: 
un futuro è possibile?

SPETTACOLO 

Da��� �e���s���a
Nessun futuro senza passato

conclusione
ASSOCIAZIONE 

Gi���o���t�
Ca���e���o

programma     lavori

sum
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accredito lavoro e imprese futuro e
democrazia

futuro energia
e ambiente

futuro e potere
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lunch

cultura

tecnologia
e innovazione

tecnologia
e informazione

ricerca e medicina

programma     lavori

CR
EA

TE

play

dei

GHIX

dei



LIVE IN
DIRETTA P

PALCO

BAR V 

WC FG

FOODY

WORKP

OFFICINA HD
Situata nel cuore del distretto
di architettura industriale 
olivettiana che, a partire dal 
2001, è diventato sede del “Museo 
a cielo aperto dell’architettura 
moderna”, l’Officina H, progettata 
da Eduardo Vittoria nel 1956, era 
in origine il cortile interno 
delle Officine Olivetti disegnate 
e realizzate alla metà degli 
anni ’30 dai maestri del 
razionalismo Luigi Figini e Gino 
Pollini (quest’ultimo padre del 
grande pianista).
Dopo la ristrutturazione, curata 
dalla Olivetti Multi-services e 
rispettosa dei valori 
architettonici d’origine, 
l’Officina H è diventata 
Auditorium, con una programmazione 
artistica occasionale di concerti 
di musica classica, di importanti 
interpreti della canzone 
contemporanea.
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Li��� ���c�
Sa���e ��� ���0�
Ol���t��
servito da La Direzione del Benessere

Pa���a���o
e �e��� �a���i��
Caffetteria, bibite, panini gourmet

Se���
l’a���r�

p�� �'a���
r���o��

SPONSOR
TECNICI:

N
LIBRI

Ri���r���e ���
presso La Direzione del Benessere
Via Jervis 13 — 0125. 1930500

Tr� ��a��à e
i���g���z���e,
m���e��� �� �i���
p�� �l ���u��.
Nel presentarvi ciò che andrete a vedere,
invitiamo lo spettatore a gestire una sua
personale possibilità nel costruire una
società globale democratica migliore, 
un futuro coerente ed un pensiero 
universalmente umano.

Evento ispirato a, e in memoria di
Gianroberto Casaleggio

COORDINAMENTO/
REALIZZAZIONE:

YOU ARE
BEING
WATCHED

IL U M N N W T R O
DIVERTIMENTO COME
FORZA CREATIVA X I

comunicatori K

OFFICINA H
Via Montenavale, 1 – 10015
IVREA (TO)

ASSOCIAZIONE
GIANROBERTO
CASALEGGIO
Pr���i���e ���m���r�

CO
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Pu���i�� �a ��� ���o
u���d� �’h���t�� #S���2
e ���i�� �a ���o ���m���a

SPONSOR:


