La manifestazione
È il festival della cultura digitale. Iniziative, conferenze e installazioni per mostrare concretamente
come le innovazioni cambiano la nostra vita, il lavoro e i saperi.
Modena Smart Life è un grande evento che coinvolge il territorio con attività volte a far conoscere ai cittadini,
alle imprese e alle istituzioni cosa cambia con l’avvento delle tecnologie digitali nei vari ambiti di attività del
genere umano.
La quarta edizione del Festival affronterà il tema del rapporto fra la società umana e l’Intelligenza Artificiale.
La storia dell’umanità è da sempre contraddistinta da una costante ricerca di innovazioni, invenzioni e scoperte,
capaci di schiudere orizzonti inesplorati e tese a una continua voglia di migliorarsi.
Il rapporto uomo-tecnologia e i possibili scenari che ne conseguono, talvolta difficili da immaginare fino in
fondo, hanno acceso a più riprese vivaci dibattiti per la loro simultanea capacità di affascinare e spaventare.
Lo sviluppo dell’homo sapiens e quello dell’intelligenza artificiale sono legati a doppio filo: separarli risulta
ormai difficile, soprattutto in un’epoca in cui la tecnologia fa registrare progressi così rapidi ed è ormai talmente
pervasiva da meritare uno studio approfondito che tenga conto delle innumerevoli conseguenze che ha sulla
nostra società.
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L’evoluzione del mondo del lavoro: nuove competenze e consapevolezze
Il rapporto con etica, democrazia, regole e potere
I nuovi confini nel rapporto fra uomo e natura
Nuove prospettive e linguaggi per le arti performative
Metodologie innovative per la formazione e l’educazione
Digital humanities: esperienze, dimostrazioni pratiche, prospettive di fruizione
La frontiera tecnologica: lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo nei diversi ambiti
Percorsi di alfabetizzazione digitale “in pillole”
Automazione e applicazioni pratiche nei vari ambiti industriali
Progetti che agiscono sull’area Modena Automotive Smart Area - MASA
Innovazioni nel campo della salute e in quello della sanità
Applicazioni al mondo della finanza e degli investimenti
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27-28-29 settembre 2019
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Fondazione San Carlo - Via San Carlo, 5
AGO Modena Fabbriche Culturali - Largo Porta Sant’Agostino, 228
Laboratorio Aperto ex AEM - Viale Buon Pastore, 43
Palazzo Comunale, Galleria Europa e URP - Piazza Grande
Spazi off sul territorio della città

Enti promotori
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Comune di Modena
Fondazione San Carlo
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Brodolini
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Logo: Humans <-> Artificial Intelligence
Il logo dell’edizione di Modena Smart Life 2019, composto da due frecce che si intersecano, rappresenta
il rapporto di scambio e la forte compenetrazione esistente oggi tra Uomo e Tecnologia che si vanno sempre
più intensificando. Le due frecce creano un segno unico in cui forme e colori si intrecciano e si fondono
collegando Umano e Intelligenza artificiale. In questa forma unica, affinché ci sia equilibrio, entrambe le figure
sono necessarie: il futuro dell’uomo non può prescindere da scienza e tecnologia, tuttavia la freccia del polo
umano, puntata verso l’Intelligenza Artificiale, la sovrasta anche con il colore, per esprimere a livello simbolico
la necessità del primato dell’uomo e della sua capacità di gestire la tecnologia in modo umano per renderla
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Pay off “Siamo evoluzione tecnologica”

Modena Smart Life è un grande evento che coinvolge il territorio con attività volte a far conoscere ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni cosa cambia con l’avvento delle tecnologie digitali nei vari ambiti di attività
del genere umano.

Siamo evoluzione tecnologica perché ogni giorno sperimentiamo nel quotidiano quanto la tecnologia
interagisca con il nostro modo di vivere: basti pensare agli strumenti diagnostici informatici, alla digitalizzazione
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