COMUNICATO STAMPA
Al Möbius si gettano le basi di un nuovo Premio dedicato a
“Intelligenza Artificiale e nuove editorie digitali”
Ampio spazio riservato a uno dei temi salienti della società digitale, l’Intelligenza Artificiale (IA), con
l’idea di introdurre un nuovo Premio Möbius specifico
Lugano, 11 ottobre 2021 – Dalla sua nascita negli anni Novanta, il Premio Möbius ha sempre operato per
valorizzare e divulgare le nuove forme di un’editoria in costante mutazione all’interno della società sempre più
digitalizzata. Editoria che non può, come ogni altro settore, evitare di fare i conti con l’avvento dell’intelligenza
artificiale. Nelle parole del Direttore della Fondazione Möbius Alessio Petralli:
“Molti editori non sono più quelli di una volta e i cambiamenti in atto possono essere davvero
sconvolgenti: basterebbe pensare alle fiere e ai congressi immersivi in concorso quest’anno. Dove si
“immergeranno” gli editori di domani? Il Möbius vuole provare a capirlo, con il prezioso e autorevole aiuto
dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (USI-SUPSI) e di tanti relatori presenti alla
Venticinquesima edizione, anche immaginando quali possano essere i ruoli dell’Intelligenza Artificiale
verso nuove forme possibili di editoria digitale. Ma più in generale che cosa succederà ai libri, ai giornali,
alle biblioteche, ai vari media vecchi e nuovi in trasformazione?”
Una domanda complessa, a cui si cercherà di dare una risposta in particolare nel corso del “Möbius
Incontri” su “Editoria e media verso il futuro” (venerdì alle 14.00 con Massimo Bray, Stefano Vassere, Gino
Roncaglia, Mario Timbal, Luca De Biase, Paride Pelli, Natascha Fioretti, Gabriele Balbi) e del “Möbius dibattito”
dedicato a “L’Intelligenza Artificiale (IA) e la nuova rivoluzione economico-industriale: siamo pronti?” (venerdì
alle 16.30 con Marco Zaffalon, Mauro Dell’Ambrogio, Stefano Santinelli, Lorenzo Leoni, Luca Soncini, Simone
Wyss Fedele), in cui si rifletterà anche sulle nuove possibilità editoriali in relazione all’intelligenza artificiale,
con l’idea di lanciare un nuovo premio dedicato a “Intelligenza Artificiale e nuove editorie digitali.”

Il Premio Möbius Multimedia Lugano 2021 si terrà venerdì 15 e sabato 16 ottobre presso lo Studio 2 RSI
di Lugano-Besso dal pomeriggio di venerdì alle 14.00. L’incontro del MöbiusLab Giovani di venerdì 15
mattina si terrà dalle 11.00 presso l’Aula Magna del Liceo cantonale di Lugano 1 (Viale Cattaneo 4).
Un’edizione ambiziosa, con ospiti di respiro internazionale come Mario Botta e Dick Marty (“Città
e democrazia verso il futuro”, sabato alle 14.00) per festeggiare il venticinquesimo anniversario del Möbius,
in cui saranno anche assegnati due Premi speciali (sabato alle 11.45) a OASI (“digitale e ambiente”,
laudatio di Bruno Oberle) e Gain Therapeutics (“digitale e medicina”, laudatio di Mauro Dell’Ambrogio).
I finalisti del Gran Prix Möbius editoria mutante sono:
Fiera Milano – Expoplaza: piattaforma per la virtualizzazione delle manifestazioni fieristiche
Cersaie – Cersaie Digital: piattaforma per il Salone internazionale della Ceramica per l’Architettura e
l’Arredobagno
Ated-ICT Ticino – Swiss Virtual Expo: un nuovo format con cui sperimentare e avere visibilità senza confini
I finalisti del Gran Prix Möbius Suisse sono:
Stagend SA – Trova l’intrattenimento perfetto per il tuo evento speciale
Wyth Sagl – La piattaforma su misura per gli eventi ibridi e digitali
Swicket Sagl – La soluzione completa per i vostri eventi

Per la partecipazione in presenza sono richiesti iscrizione (ulteriori informazioni sul sito) e Certificato Covid.
L’evento sarà disponibile in diretta streaming su www.moebiuslugano.ch.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE
Venerdì 15 ottobre 2021
11.00 – 12.30

MöbiusLab Giovani – Digitale e futuro della scuola
Con gli studenti del Liceo di Lugano 1 e Gino Roncaglia
L’incontro si terrà nell’Aula Magna del Liceo cantonale di Lugano 1 (Viale Carlo Cattaneo 4)

14.00 – 16.00

Möbius Incontri – Editoria e media verso il futuro
Massimo Bray: I libri e gli editori si trasformano: che cosa stanno diventando?
Stefano Vassere: Le biblioteche si evolvono: che cosa stanno diventando?
Gino Roncaglia: Leggere i dati sulla lettura. Chi legge cosa?
Mario Timbal: La televisione e la radio di domani per un giovane direttore di oggi
Luca De Biase: Il giornale è la sua comunità
Paride Pelli: Il quotidiano di domani e le riviste di oggi
Natascha Fioretti: La biodiversità della stampa scritta in Svizzera: pericoli di monopolio?
Gabriele Balbi: I media: cambiamenti e continuità tra passato e futuro

16.30 – 18.00

Möbius Dibattito: L’Intelligenza Artificiale e la nuova rivoluzione economico industriale: siamo
pronti?
Con Mauro Dell’Ambrogio, Stefano Santinelli, Lorenzo Leoni, Luca Soncini, Simone Wyss Fedele;
modera: Marco Zaffalon; introduce: Alessio Petralli

Sabato 16 ottobre 2021
09.00 – 09.45

Grand Prix Möbius Suisse – L’innovazione svizzera di qualità per il digitale, gli eventi e gli
spettacoli, in concorso: Stagend SA, Wyth Sagl, Wicket Sagl

09.45 – 10.30

Grand Prix Möbius editoria mutante – Fiere e congressi immersivi di qualità, in concorso: Fiera
Milano, Cersaie, Ated-ICT Ticino

10.30 – 11.00

Möbius Giovani – Valorizzazione digitale di un epistolario, in concorso: sei videonarrazioni di
studenti SUPSI dedicate all’epistolario dello scultore Vincenzo Vela

11.15 – 11.30

Due belle storie digitali
Giovanni Bernasconi, Marco Andretta: La storia di OASI: l’osservatorio ambientale della Svizzera
italiana
Manolo Bellotto: La storia di Gain Therapeutics: da Manno al Nasdaq

11.45 – 12.15

Premiazione

14.00 – 14.45

Möbius Incontri – Città e democrazia verso il futuro
Mario Botta: Una certa idea della città
Dick Marty: Una certa idea della democrazia

14.45 – 16.45

Möbius Incontri – Arti, spettacoli, scienza, filosofia verso il futuro
Carmelo Rifici: Si può rivoluzionare la cultura teatrale attraverso il digitale?
Marco Franciolli: I musei d’arte si evolvono: che cosa stanno diventando?
Alessandro Curioni: L’internet delle cose: dall’auto autonoma alla chirurgia a distanza
Emanuele Carpanzano: Tecnologie digitali per cure sanitarie personalizzate
Derrick de Kerckhove: Che cosa diventerà il gemello digitale nel mondo dei social?
Gualtiero Carraro e Roberto Carraro: Ricerca filosofica e digitale. Il ruolo della filosofia nell’era
dell’Intelligenza Artificiale: la sfida etica dell’Europa a Cina e USA

16.45 – 17.45

Möbius Incontri – Interpretare i dati: ambiente, sesso e demografia verso il futuro
Bruno Oberle: L’interpretazione dei dati per il benessere ambientale
Antonietta Mira: I dati hanno un sesso ed è bene riconoscerlo
Ivano Dandrea: Leggere i dati in tempo reale: demografia e lavoro in Ticino e in Svizzera

Iscrizioni, informazioni, aggiornamenti e approfondimenti su www.moebiuslugano.ch.
FONDAZIONE MÖBIUS LUGANO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE
Premio Möbius Multimedia Lugano 2021, Venticinquesima Edizione
15-16 ottobre 2021
Per ulteriori informazioni: Clarissa Iseppi, Tel. +41 79 471 99 56,
clarissa.iseppi@eventopolis.ch, info@moebiuslugano.ch

