2050 - A tu per tu con le tecnologie del futuro è un evento dedicato agli studenti del triennio delle superiori per conoscere le nuove
tecnologie, confrontarsi, creare, discutere e immaginare il nostro futuro.
È necessaria la prenotazione. Le scuole interessate possono contattarci scrivendo una mail a 10lab@sardegnaricerche.it
08:30 > Registrazione classi prenotate presso accoglienza

LABORATORI

DIALOGHI SUL FUTURO

> Laboratorio tinkering Smart Rock

> Visita guidata mostra Tech it easy

ore 09:00

ore 09:00 primo turno - ore 10:45 secondo turno

a cura del 10LAB in collaborazione con Fabrizio Casti (Conservatorio di
Musica di Cagliari)
Creatività, immaginazione, capacità di riutilizzare i materiali e… smartphone!
Sono questi gli elementi chiave di Smart Rock, un laboratorio Tinkering dove
ragazze e ragazzi sono spinti a darci una loro personale e innovativa visione
di quello che sarà la musica dei prossimi decenni.

a cura di Alessandro Gnucci e Mattia Crivellini (Associazione Next)
Un percorso espositivo per osservare da vicino le tecnologie che più di
tutte impatteranno nella nostra vista entro pochi anni: internet delle
cose, stampa 3D e robotica. Un animatore guida gli studenti con curiosità
ed esperimenti per osservare in modo pratico l’applicazione delle nuove
tecnologie nella vita di tutti i giorni.

> Laboratorio tinkering Digital Chic

> Discussion game Il cibo del futuro

ore 09:00 primo turno - ore 11:00 secondo turno

ore 09:00 primo turno - ore 10:45 secondo turno

a cura del 10LAB
Computer, microcontrollori, led, nastro conduttivo e tessuti di ogni forma
e colore. Ragazze e ragazzi dovranno utilizzare questi e altri materiali per
unire tecnologia e moda, creando nuovi stili e dandoci una loro personale
idea di come potranno essere gli abiti del 2050.

a cura del 10LAB con la partecipazione di Paola Rodari (Fondazione
Trieste), GiuaLab (Istituto Michele Giua di Cagliari) e Ass.ne TAW
La scienza a tavola, dalle modiﬁcazioni genetiche ﬁno agli alimenti
stampati in 3D. Discutiamone insieme, prendiamo la nostra posizione e
assistiamo a una dimostrazione di stampa di… cioccolatini digitali.

> Laboratorio tinkering Big Chain Reaction

> Discussion game Zora, il robot del futuro

ore 10:00

ore 09:00 primo turno - ore 10:45 secondo turno

a cura del 10LAB
La capacità di programmare e il ragionamento per blocchi sono competenze
chiave per le professioni del futuro. In questo grande domino meccanico
ragazze e ragazzi dovranno comportarsi come linee di codice umano,
utilizzando creatività, spirito di collaborazione e materiali di ogni tipo per
dar vita a una grande e spettacolare reazione a catena.

a cura del 10LAB con la partecipazione di Paola Rodari (Fondazione
Trieste) e Diego Reforgiato (Università degli Studi di Cagliari)
La robotica sta rapidamente cambiando il nostro modo di vivere e sempre più
robot sono sviluppati per applicazioni nel campo medico e industriale.
Discutiamo, diamo le nostre opinioni e scopriamo insieme Zora, umanoide
sviluppato per attività sociali, come giocare con i bambini e assistere gli anziani.

SCIENCE SHOW

MEET THE DIGITAL GURU

> Il futuro di Leonardo Da Vinci

> Educare al futuro

ore 11:00

ore 12:30

a cura di Alessandro Gnucci (Associazione Next)
Uno show spettacolare che presenta i fenomeni scientiﬁci studiati e
immaginati dal primo futurologo della storia: Leonardo da Vinci.
Scopriamo in modo divertente e informale come il genio italiano ha
immaginato il futuro a partire dall’osservazione della realtà, creando
meccanismi sviluppati poi solo nei secoli successivi.

con la partecipazione di Stefano Quintarelli (Associazione Copernicani),
modera Marzia Piga (SardiniaPost)
Informatico, Presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per L’Italia
digitale, è considerato uno degli imprenditori più innovativi del nostro
Paese e uno dei massimi esperti europei nel campo delle tecnologie
digitali. Nel corso dell’incontro ci condurrà in un entusiasmante viaggio
alla scoperta di quello che ci aspetta nel futuro prossimo, fra intelligenza
artiﬁciale, robotica e internet delle cose.

