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MODENA profuma di ‘Smart’.
E’ tutto pronto per la terza edizio-
ne del FestivalModena SmartLi-
fe, evento che quest’anno riunisce
quasi 100 partecipanti tra azien-
de, enti locali, associazioni, scuo-
le e università con oltre 130 even-
ti in programma articolati in sei
aree tematiche. Il grande ritorno
del Festival è stato presentato ieri
alla presenza, tra gli altri, del sin-
dacoMuzzarelli, dell’assessora al-
la Smart CityLudovicaCarlaFer-
rari e del professor Franco Zam-
bonelli delegato all’Informatica
di Unimore. Si parte con le prime
iniziative a Formigine e Fiorano
martedì 25 emercoledì 26 settem-
bre e si entra poi nelle tre giorna-
te centrali del Festival il 28, 29 e
30 settembre. L’edizione 2018 di
Modena Smart Life si snoderà at-
traverso i punti cardine del cen-
tro storico, da Piazza Grande, a
Palazzo Ducale, dall’ ex ospedale
Sant’Agostino al Tribunale.
L’evento ufficiale di apertura di
ModenaSmartLife, “HumanDa-
ta: il valore strategico, sociale ed
economico del dato digitale”, si

terrà alla Chiesa della Fondazio-
ne venerdì 28 dalle 10 alle 12.30 e
sarà l’occasione per una riflessio-
ne sul futuro dei nostri gesti digi-
tali e su quanto siamo effettiva-
mente consapevoli delle tracce
che lasciamo in internet. Dalle 14
alle 18.30 si terrà, in Galleria Eu-

ropa il seminario pubblico “Ciclo
Tecnologie digitali e giornali-
smo: i dati”, promosso da Ordine
dei giornalisti. Anche la Sanità si
fa smart: nello spazio expodiPiaz-
za Grande l’Azienda Usl organiz-
za l’iniziativa “La Salute a portata
di click”. Sempre venerdì pome-
riggio dalle 14.30, alla Chiesa San

Carlo spazio all’evento “Dal Pen-
siero alla realtà - l’evoluzione del
disegno nell’era digitale – con il
robot Poppy”, una presentazione
del percorsomultidisciplinare sul-
la progettazione tridimensionale
svolto dalle scuole Lanfranco.
All’evento sarà invitato il robot
umanoidePoppy. Il Baluardo del-
la Cittadella ospiterà, dalle 14.30
alle 19, l’iniziativa per i 30 anni
dell’Informagiovanimentre la Sa-
la della Rappresentanza inComu-
ne farà da sfondo, dalle 18 alle
19.30 del venerdì, al convegno
“BigData: come i dati possono fa-
vorire le Pmi”, organizzato daLa-
pam. Spazio anche alle novità,
con la possibilità di fare un “Digi-
tour”, percorso attraverso gli ate-
lier dei diversi Istituti comprensi-
vi scolastici che comprende un
concorso e la consegna di un kit
digitale. Sabatomattina, dalle 9 al-
le 13, il Festival della cultura digi-
tale porta invece all’Accademia
Militare la presentazione dei pro-
getti (videogiochi emacchine tele-
guidate) realizzati dalle studentes-
se di terza e quarta superiore du-
rante il summer camp.

Il ministro delle Infrastrutture
Toninelli

Da sinistra Mauro Colombo, Franco Zambonelli, Ludovica Ferrari,
Muzzarelli, Giuliano Albarani e Chiara Bertelli

SARA’ presente anche il ministro
delle Infrastrutturee dei Trasporti
DaniloToninelli alla giornata dedi-
cata al progettoMasa,Modena Au-
tomotive Smart Area. Infatti Toni-
nelli ha confermato che partecipe-
rà a “Smart roads: the digital revo-
lution”, l’evento di apertura diMo-
denaSmartFestival.Adannunciar-
lo il sindacoMuzzarelli in occasio-
ne della conferenza stampa di pre-
sentazione dell’edizione 2018: «Ri-
tengo che per Modena l’attenzione
del governo, anchedi questo gover-
no, rappresenti un bel riconosci-
mentoper il lavoro che stiamo svol-
gendo con i laboratori universitari
e ilTecnopolo, con le aziende coin-
volte e con l’Autodromo,ma soprat-
tutto per il lavoro che riguarda
l’area urbana modello in corso di
realizzazione con il progetto di ri-

qualificazione urbana finanziato
con le risorse del Bando Periferie».
Giovedì 27 settembre all’Autodro-
mo di Marzaglia, il ministro inter-
verrà infatti all’evento dedicato al
Masa Modena Automotive Smart
Area, il progetto che sta trasforman-

doModena in un laboratorio a cie-
lo aperto sulla mobilità pubblica e
privata del futuro. Durante la gior-
nata sarà inoltre sottoscritto unpro-
tocollo d’intesa tra Unimore, Co-
mune e Fondazione Democenter-
Sipe per lo sviluppo del Masa e per

il potenziamento infrastrutturale.
«Non sappiamo ancora i dettagli
della visita del ministro – ha conti-
nuato il sindaco – ma spero ci sia
l’occasione anche per una riflessio-
ne sulla programmazione degli in-
vestimenti finanziati proprio con il
Bando Periferie. E magari la rifles-
sione si puòallargare alle altre infra-
strutture che interessano il territo-
rio. Penso sia già una buona notizia
per la nostra città che un progetto
sviluppato negli ultimi anni, con
un protocollo d’intesa con il mini-
stero siglato ai primi di giugno, tro-
vi una continuità di condivisione
anche con l’attuale governo».

IL FESTIVAL si chiude domeni-
ca 30 settembre quando, presso lo
SpazioExpoSmart di PiazzaGran-
de si terrà la premiazione di

Call4Artist, il concorso promosso
dalla segreteria organizzativa
dell’edizione 2018 di Modena
Smart Life, rivolto a soggetti che si
occupanodi grafica, fotografia, illu-
strazioni ed arte visiva, che sono
stati chiamati a rappresentare il rap-
porto tra uomo e tecnologia. Dalle
17.45 alle 19.30,DomenicoDeMa-
si, ospite di eccezione del Festival,
parlerà de “IlLavoro delXXI seco-
lo”, alla Chiesa San Carlo.
Sabato, invece, a chiudere la giorna-
ta, dalle 18 alle 19, sarà un vero e
proprio Smart Fashion Show, una
sfilata di 30 abiti di altamoda arric-
chiti con “wearable technologies”,
capi interattivi che combinano le
ultime tecnologie con la moda, cir-
cuiti che creano pattern e dispositi-
vi interattivi che reagiscono al mo-
vimento. La sfilata è realizzata
dall’istituto Cattaneo-Deledda.

L’INIZIATIVA

ILFESTIVAL

Presso l’Urp Piazza
Grande nei tre giorni del

Festival sarà inoltre
allestito un infopoint che

farà da segreteria
operativa e informativa

per il pubblico e i
soggetti organizzatori

degli eventi.

In programma incontri
e iniziative sulle città ad alto
tasso tecnologico

Sei le aree tematiche su
cui si snoderà l’evento,

ovvero Smart Education,
Città sostenibile, il lavoro

nel futuro, Cultura
digitale, ma anche
‘Scopri e gusta il

territorio’ e Sperimenta il
digitale.

Informazione

Lacittà indigitale con130 eventi smart
Al via la terza edizione: dalloHumanData alla Sanità con uno sguardo al futuro

Convegni

GLIOSPITIGIOVEDI’ PARTECIPERA’ ALL’APPUNTAMENTODEDICATOALLAMOBILITA’ PUBBLICAALL’AUTODROMODIMARZAGLIA

IlministroToninelli alla giornata dedicata al progettoMasa

IL SINDACO
«Bene l’attenzione del Governo,
un riconoscimento
per il lavoro che stiamo facendo»
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