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L’edizione 2015 della piattaforma di incontri con i protagonisti internazionali della
cultura digitale parte con il professore al MIT Media Lab. L’evento potrà essere
seguito in diretta lunedì 23 febbraio dal sito meetthmediaguru.it al quale
fastweb.it si collegherà
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Feed RSS

WEB & DIGITAL

Future ways of living, ovvero i modi di vivere del futuro. Questo il tema
dell’edizione 2015 di Meet The Media Guru, la piattaforma di incontri con i
protagonisti internazionali della cultura digitale ideata dalla giornalista
Maria Grazia Mattei che quest’anno vede come official partner FASTWEB. Il
primo appuntamento avrà come protagonista Hiroshi Ishii, professore al
MIT Media Lab. L’evento, che si terrà a Milano, potrà essere seguito in
diretta lunedì 23 febbraio dal sito meetthmediaguru.it, al quale fastweb.it
si collegherà a partire dalle 19.30.
L’incontro “The Human Interfaces e Tangible Bits: la visione di Ishii per
inventare il futuro” vuole raccontare come la ricerca del professore si
concentri sull’uso di interfacce che permettano la connessione tra uomo,
informazioni digitali e ambiente fisico, le cosiddette seamless interfaces.
L’obiettivo è trasformare i painted bits dell’interfaccia grafica utente in
tangible bits, ovvero dare una forma fisica alle informazioni digitali.
Non solo scienza: le visioni di Ishii e del suo team hanno dato forma a
numerose design di interfacce e installazioni presentate in diversi contesti
dall’Acm Siggraph all’Ars Electronica, dal Centre Pompidou al Salone del
Mobile per sottolineare come rigore scientifico e sguardo artistico possano
intrecciarsi.
Gli incontri, su cui ci si potrà tenere aggiornati attraverso il sito di Meet The
Media Guru, si terranno a Milano nell’ambito di Expo in città.
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Kindle - Kindle Paperwhite, schermo
da 6" ad alta risoluzione (212 ppi)
con luce integrata di nuova
generazione, Wi-Fi

129,00 €

Kingston - Kingston DataTraveler G4
Memoria USB Portatile 32 GB, USB
3.0/2.0

13,93 € invece di 31,9 €

