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“Il medium è il messaggio” E lo rende fattibile

Come la tecnologia ridefinisce la società e il mondo dei servizi
apartire dalla pubblica amministrazione, all’istruzione, alla finanza,
all’offerta culturale? Come e quanto l’uomo ‘tecnologicamente
modificato’ utilizza le vaste e varie potenzialità offerte dalle nuove
applicazioni e dalla banda larga per esprimersi e relazionarsi? Comele
estensioni del proprio io negli avatar di second life stanno cambiando
le modalità comunicative? Come il social networkingsupportato e
amplificato dalla diffusione delle applicazioni Web 2.0 si trasferirà al
mobile?

A queste e altre domande risponderanno Andrea Granelli e Lucio
Sarno, in occasione della recente pubblicazione del libro scritto a
quattro mani, Immagini e linguaggi del digitale. Le nuove frontiere
della mente (edizioni Il Sole 24 Ore, 2007). Gli autori ne
discuteranno insieme ad Alberto Abruzzese, sociologoe Prorettore
per l’innovazione e le relazioni internazionali, Libera Università di
Lingue e Comunicazione Milano (IULM) e a Luca De Biase,
Responsabile Nòva 24, nell’ambito del nuovo ciclo di incontri “MEET
THE MEDIA GURU” con personaggi ed esperti italiani chediscutono
e riflettono sulle tematiche legate alle nuove tecnologie,
all'innovazione e ai nuovi stili di vita.

L’incontro verterà su alcuni temi forti con un approccio
mutidisciplinare ad argomenti di estrema attualità e utilità:

La modificazione profonda dell’uomo attuata dalla tecnologia;
La necessità di nuove competenze e sensibilità all’interno dei team di
marketing e progettazione;
Lo studio di nuove metodologie nella progettazione di applicazioni
digitali che soddisfino i bisogni emergenti;
I nuovi scenari della rappresentazione aperti dall’uso di immagini
anche in movimento.



        

Andrea Granelli è presidente di Kanso, società di consulenza che
sioccupa di innovazione e customer experience. E’ presidente del
Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT di Roma, membro
dellaFondazione Cotec per la diffusione dell’innovazione tecnologica e
dirige l’Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli.
E’inoltre direttore scientifico di Domus Academy.

Lucio Sarno, è primario del Servizio di Psicologia Clinica della
Salutedell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, professore
ordinario di Psicologia Clinica e titolare della cattedra di
Psicoterapiapresso l’Università Vita-Salute San Raffaele. E’ Full
Member e Training Analyst dell’International Psychoanalytical
Association (IPA),Membro Ordinario Didatta dell’Istituto Italiano di
Psicoanalisi di Gruppo (di cui è stato Cofondatore e
Presidente).Coordina l’Unità di ricerca Psicologia, Società e Salute
della Fondazione Rosselli. E’ autore di oltre 150 pubblicazioni.

Ad introdurre la serata Alberto Bevilacqua, Carrier Relationship
Manager, Research In Motion (RIM)   

MEET THE MEDIA GURU vive in diretta su Second Life e
laredazione MMG Live by Blackberry® raccoglierà, durante la
lecture, messaggi, impressioni, foto della serata e che
confluirannodirettamente nel sito www.meetthemediaguru.org.

MEET THE MEDIA GURU è un progetto a cura di M G M
DigitalCommunication, promosso dal Forum Net Economy
(Comune di Milano, Provincia di Milano, Camera di Commercio di
Milano) con il contributo di BlackBerry®, in collaborazione con la
Mediateca di Santa Teresa - Sezione Digitale della Biblioteca
Nazionale Braidensee con Tribe Interactive.
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