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Wired next fest 2015, 4 buzz da sapere
Giorgio Barison

Wired next fest 2015 è la
grande festa organizzata
dalla rivista di tecnologia e
innovazione
Wired,
versione italiana, che dal 21
al 24 maggio animerà i
Giardini
Pubblici
Indro
Montanelli di Milano e altre
location.
Un vero festival che sarà
una sorta di Fuori Expo
dedicato
all’innovazione,
con
il
patrocinio
del
Comune di Milano, rientra
nel calendario ufficiale di
Expo In Città con oltre 120
ospiti da tutto il mondo.
Scopriamo meglio il Wired
next fest 2015:
wired next fest 2015 Wired
next fest 2015, gli incontri Il
programma è davvero ricco saranno numerosi gli incontri tenuti presso il Dome allestito dentro i
Giardini pubblici Indro Montanelli di Via Palestro soprattutto nelle giornate di sabato e domenica
dalle 10 del mattino fino alle 18.30 per tutta la giornata.
Tra gli incontri più interessanti vi segnalo: Roberto Saviano , domenica 24 maggio con un doppio
incontro alle 12.00 con I limiti della libertà , poi alle 12.30 sempre Saviano con i The Jackal con Gli
effetti di Saviano sulla gente , invece sabato 23 alle 12.30 il cantante Gianni Morandi terrà l’incontro
L’uomo da un milione di like , proprio lui che è diventato famoso per la sua attiva pagina su
Facebok dove commenta e scrive tutti i giorni, infine segnalo anche la presenza in collegamento
skype di Edward Snowden , domenica 24 alle ore 16.00 sarà intervistato.
Tra i diversi ospiti cè anche il Premio Nobel Shirin Ebadi , il gruppo torinese dei Subsonica,
presente sabato 23 maggio alle ore 16.00 con Attacca il panico: storia di un video nato on-line,
riguardo il progetto del loro ultimo video realizzato tramite un concorso, e il vignettista Zerocalcare,
presente venerdì alle ore 14.00 che con la sua ultima raccolta Dimentica il mio nome è candidato
finalista al Premio Strega 2015 e Max Pezzali, che sarà presente domenica 24 alle 11.00 con
AstroMax e musiXmatch: un viaggio tra tecnologia e musica.
Copyright buzznews.it 1/2

Articolo pubblicato sul sito buzznews.it
Estrazione : 19/05/2015 10:57:34
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-289733-20150519-2092772654.pdf
Audience :

buzznews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/buzznews.it

http://buzznews.it/wired-next-fest-2015-4-buzz-da-sapere-35760/

Un incontro molto particolare si svolgerà domenica 24 alle 14.30 quando Francesco Mandelli
intervisterà Lory Del Santo riguardo la sua web serie The Lady , ormai diventata un cult.
Wired next fest 2015, le location Protagonisti assolti saranno i giardini pubblici di Via Palestro
intitolati a Indro Montanelli, a due passi da Porta Venezia, dove all’interno saranno allestite due
strutture: il Wfn Main Dome e il Wfn Audi Dome, nel primo sarano svolti la maggior parte degli
incontri, altri saranno invece sopitati anche dal Planetario , con alcuni appuntamenti dedicati alla
musica stella, e al Museo di Storia Naturale , dove tra gli altri si svolgeranno dei laboratori sulla web
reputation tenuti dal team Modis.
Wired next fest 2015, i concerti Il Wired next fest 2015 non è solo un susseguirsi di incontri, ma
anche divertimento e musica, infatti ci saranno ogni sera concerti di grandi nomi.
L’inaugurazione di giovedì 21 maggio è affidata alle 21.00 al dj set di Elisa Bee, seguita poi alle
22.30 al dj set di SBCR (The bloody Beetroots) con Salmo, artista che sta aprendo i concerti di
Jovanotti negli stadi, con una performance pensata appositamente per il Wired next fest.
Venerdì 22 sarà invece il momento invece dei Saint Motel , gruppo progressive pop californiano
famosi per la hit “My type” che ha spopolato in Italia, sabato 23 maggio ci sarà a partire dalle ore
21.00 con i Drywet , duo italiano che sperimenta la musica elettronica , e gli Joycut, band che passa
dal moog alla musica elettronica ha ottenuto diversi riconoscimenti con un breve concerto seguiti poi
dal dj set degli Elitasoundsystem, subito dopo alle 21.30 ci sarà Neheh Cerry che in collaborazione
con i Rocketnumernin presenterà il suo nuovo album Blank project dopo 14 anni .
Wired next fest 2015: i workshop Ci sarà ache l’occasione di vedere di persona la tecnologia e di
poter sperimentare attraverso alcuni workshop tra i quali consiglio i seguenti: sabato 23 maggio alle
ore 10.00 Come diventare professionsita di droni, tenuto da Giorgio Biasi e Federico Gabbiadini, alla
stessa ora ma presso l’Nh Touring in via Ugo Tarchetti, su svolgerà Interaction machine, un
workshop intensivo di otto ore dove si proverà a creare una app per la propria città; tra i mentor, i
cosidetti maestri, ci saranno Stefano Cardini, direttore dello Ied, e Chiara Diana, creative director di
Frog, invece domenica 24 maggio sarà il momento di un workshop di 6 ore dal titolo Near Future
Design.
The future does not exist.
It’s a performance!, dedicato alle performance del futuro.
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