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Premi: il 'Nostalgia di Futuro 2019' sul Gemello digitale. Al Senato alla presenza della presidente Alberti
Casellati

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Si dice che ognuno di noi, nel mondo, abbia sette sosia. L'innovazione ci dona
anche un gemello digitale. I suoi connotati sono stati delineati nel corso della 11/ma edizione del Premio
'Nostalgia di Futuro' dedicata a: 'Gemello digitale l'altro me. Intermediario con la nostra realtà aumentata Intelligenza Artificiale tra etica - educazione - politica', organizzata da Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista
Media Duemila, giunta al suo 36mo anno di vita. L'incontro, oggi nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al
Senato, ha visto la partecipazione della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Alla cerimonia, preceduta da un dibattito su questo tema, hanno partecipato Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco Siddi, presidente Osservatorio TuttiMedia; Roberto Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il sociologo Derrick de Kerckhove; Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario Sechi, direttore dell'Agi; Diego Ciulli, Google; Marina Ceravolo, Rai Pubblicità; Laura
Bononcini, country manager di Facebook. Ha moderato il dibattito la direttrice della rivista Media Duemila
e vicepresidente di OTM, Maria Pia Rossignaud.
"Questa nuova rivoluzione va governata e incanalata – spiega Maria Pia Rossignaud -ecco perché
l'Osservatorio TuttiMedia, unica Associazione che unisce tutti i Media, ha voluto portare all'attenzione delle
Istituzioni l'importanza di promuovere leggi, regole e comportamenti adatti per quest'epoca in cui è
necessaria anche un'etica per l'algoritmo".
Appello raccolto dalla presidente del Senato che ha ricordato nell'intervento introduttivo: "Se l'Intelligenza
Artificiale può portare benefici all'intera società e all'economia, le sue applicazioni pratiche stanno
sollevando e solleveranno sempre più in futuro problematiche giuridiche ed etiche". Secondo la presidente,
bisogna puntare a "una visione più ampia, di ordine sovranazionale, che si caratterizzi per un approccio alla
materia tale da rafforzare la fiducia dei cittadini nello sviluppo digitale". Ha aperto il dibattito Roberto
Saracco (chair of the SAS Initiative of IEEE): "Il gemello digitale rappresenta una realtà nel settore
manifatturiero e una componente importante nella evoluzione verso l'Industria 4.0. Le sue caratteristiche
lo rendono estremamente interessante anche in altri settori, dalla sanità alle "smart cities", dalla fruizione
di contenuti alla conoscenza personalizzata e distribuita" ha detto. Di Gemello digitale e contesto sociale ha
parlato Derrick de Kerckhove secondo il quale la domanda da porsi sarà "se il gemello digitale è sufficiente
per proteggere la nostra autonomia o se vincerà il controllo totale e radicale della società".
Sia Franco Siddi sia Andrea Riffeser Monti hanno ricordato con affetto l'opera di Giovanni Giovannini,
insistendo su quanto sia importante oggi continuare ad applicare la curiosità attiva e l'analisi dei processi in
atto al fine di comprendere il futuro prossimo "prima che ci travolga", come ha affermato Siddi, "e ci
costringa a rincorrere quel cambiamento adattandoci alle regole del gioco che altri ci imporranno se non
riusciamo ad avere la lungimiranza di crearne di nostre adeguate ed efficienti".
Riffeser ha sottolineato che "la Fieg, come associazione che rappresenta tutte le componenti della carta
stampata, difende e tutela i prodotti editoriali contro la pirateria e gli utilizzi parassitari".
"Occuparsi di tecnologia significa applicare i vecchi valori umani a degli strumenti nuovi affinché il futuro sia
migliore e adeguato al progresso dell'uomo" ha sottolineato l'On. Gianni Letta ricordando Giovannini.

Radio Radicale: https://www.radioradicale.it/scheda/585605/gemello-digitale-laltro-me
Il Cittadino online.it: http://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/fine-vita-casellati-il-senato-fara-lasua-parte/attachment/senato-convegno-gemello-digitale-laltro-me/
Il Messaggero.it
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/senato_studentesse_donne_violenze_femminicidi_lella_golfo
_campania_camorra_mind_the_gap-4757550.html

Premio Nostalgia di Futuro, tema il "Gemello Digitale". Il 25 settembre dibattito in Senato

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Etica, politica, educazione e informazione devono confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo intermediario con l'universo digitale. La presidente del Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha recepito l'importanza del tema ed accettato l'invito dell'Osservatorio TuttiMedia e
Media Duemila a riflettere sulla nuova rivoluzione. L'occasione è data dal Premio Nostalgia di Futuro 2019,
in programma a Roma il prossimo 25 settembre.
Individuare gli strumenti utili a governare il cambiamento è urgente, come afferma Derrick de Kerckhove
(direttore scientifico TuttiMedia e Media Duemila): "Le nostre protesi tecnologiche, come ho definito
computer e telefono negli anni '90, oggi diventano autonome e possono pensare e decidere al nostro
posto".
Un parterre qualificato parteciperà alla discussione del 25 settembre (9.30 - 13.00) al Senato della
Repubblica: la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati; Gianni Letta, presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi, presidente Osservatorio TuttiMedia; Roberto Saracco, chair of the SAS Initiative of
IEEE; il sociologo Derrick de Kerckhove; Andrea Riffeser Monti, Fieg; Pier Paolo Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini, Google; Antonella Di Lazzaro, Rai Pubblicità; Laura Bononcini, Facebook. Modera il
dibattito la direttrice di Media Duemila, Maria Pia Rossignaud.
Alla fine del dibattito l'associazione Osservatorio TuttiMedia (ENI - FIEG - FNSI - FUB - Google - Facebook –
Intesa San Paolo - Mediaset - Rai - Rai pubblicità - Unipol Sai - UPA) consegnerà i premi "Nostalgia di futuro"
a ricercatori, imprese e studenti per progetti di informazione innovativi e start up. Da quest'anno il premio
si arricchisce della sezione "Innovazione è Donna". (ANSA).

(AGI) 16/09/2019 20:08
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: AL SENATO PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO (AGI) - Roma, 16 set. - Etica,
politica, educazione e informazione devono confrontarsi con il "Gemello Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo digitale. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza del tema e accettato l'invito dell'Osservatorio TuttiMedia e Media Duemila a
riflettere sulla nuova rivoluzione. L'occasione e' data dal Premio Nostalgia di Futuro 2019, in programma a
Roma il prossimo 25 settembre. Individuare gli strumenti utili a governare il cambiamento e' urgente, come
afferma Derrick de Kerckhove (direttore scientifico TuttiMedia e Media Duemila): "Le nostre protesi
tecnologiche, come ho definito computer e telefono negli anni '90, oggi diventano autonome e possono
pensare e decidere al nostro posto". Spiega de Kerckhove: "Il Gemello Digitale e' una tecnologia disegnata
da ingegneri nei primi anni duemila per monitorare macchine complesse in tempo reale. Riproduce i motori
in modelli digitali. Il concetto sta emigrando all'umano e comprendera' tutti i dati che noi lasciamo nelle

banche dati del mondo." Maria Pia Rossignaud, direttrice TuttiMedia/MediaDuemila aggiunge: "Siri o Alexa
sono gia' degli assistenti digitali, avi del Gemello Digitale che sara' piu' sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita digitale".

"Le decisioni prese oggi, influenzeranno il panorama etico, legislativo, sociale, istituzionale e tecnologico del
prossimo futuro - precisa Franco Siddi presidente TuttiMedia - ecco perche' l'11ma edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda Giovanni Giovannini, storico presidente FIEG, la dedichiamo a Gemello Digitale:
l'altro me. Le rotture vanno anticipate e governate." Un parterre qualificato partecipera' alla discussione
del 25 settembre (9.30 - 13.00) al Senato: la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati; Gianni Letta,
presidente onorario TuttiMedia; Franco Siddi, presidente Osservatorio TuttiMedia; Roberto Saracco, chair
of the SAS Initiative of IEEE; il sociologo Derrick de Kerckhove; Andrea Riffeser Monti, FIEG; Pier Paolo Cervi,
Mediaset; Mario Sechi, Agi; Enrico Bellini, Google; Antonella Di Lazzaro, Rai Pubblicita'; Laura Bononcini,
Facebook. Modera il dibattito la direttrice di Media Duemila, Maria Pia Rossignaud. Alla fine del dibattito
l'associazione Osservatorio TuttiMedia (ENI - FIEG - FNSI - FUB - Google - Facebook - Intesa San Paolo Mediaset - RAI - Rai pubblicita' - Unipol Sai - UPA) consegnera' i premi "Nostalgia di futuro" a ricercatori,
imprese e studenti per progetti di informazione innovativi e start up. Da quest'anno il premio si arricchisce
della sezione "Innovazione e' Donna".
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"GEMELLO DIGITALE: L'ALTRO ME". NOSTALGIA DI FUTURO PREMIO 2019
LINK: http://www.fieg.it/salastampa_item.asp?sta_id=1277

AL
SENATO
DELLA
REPUBBLICA, IL PREMIO
DEDICATO A GIOVANNI
GIOVANNINI. INTERVIENE
IL PRESIDENTE FIEG,
ANDREA RIFFESER MONTI
Roma, 12 settembre 2019 Torna il prossimo 25
settembre a Roma il Premio
dedicato a Giovanni
Giovannini "Nostalgia di
Futuro 2019" volto a
premiare le espressioni più
innovative
nella
comunicazione. Il titolo di
questa edizione è:
"GEMELLO DIGITALE:
L'ALTRO ME. Intermediario
con la nostra realtà
aumentata. Intelligenza
artificiale fra etica educazione - politica".
L'evento si terrà presso la
Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma (registrazione
partecipanti: ore 9,009,30). Il programma
prevede un indirizzo di
saluto del Presidente del
Senato della Repubblica,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati e una introduzione
di Franco Siddi, Presidente
dell'Osservatorio
TuttiMedia. Dopo gli
interventi di Roberto
Saracco (Chair of the SAS
Iniziative of IEEE-GDC) e
Derrick De KercKhove
(POLIMI - Università di

Toronto - Osservatorio
TuttiMedia), seguirà un
confronto sul tema "Dalla
tradizione all'innovazione"
con: - Andrea Rifferser
Monti - Presidente FIEG Pierpaolo Cervi - Mediaset Mario Sechi - AGI - Enrico
Bellini - GOOGLE Antonella Di Lazzaro - Rai
Pubblicità - Laura Bononcini
- FACEBOOK - Raffaele
Lorusso - FNSI. Modera
Maria Pia Rossignaud
(TuttiMedia-Media
Duemila). E' previsto
l'intervento di Gianni Letta,
Presidente onorario
dell'Osservatorio
TuttiMedia. In conclusione
si terrà la cerimonia di
premiazione "Innovazione è
donna - Giovani Designer
per
l'Informazione
Giornalistica",
in
collaborazione con Prix
Italia Rai. L'accesso alla
Sala Zuccari del Senato c h e
i m p o n e
u n
abbigliamento consono per
le Signore e l'obbligo di
giacca e cravatta per i
Signori - sarà consentito
fino al raggiungimento della
capienza massima. Per
p a r t e c i p a r e :
redazione@mediaduemila.c
om ACCREDITI STAMPA: la
partecipazione all'iniziativa
da parte degli operatori
dell'informazione
(giornalisti, fotografi e

DAL WEB - Rassegna Stampa 26/08/2019 - 24/09/2019

operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
di iden t it à per g l i a l t ri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento.
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IL 25 SETTEMBRE IN SENATO IL PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO
2019. "GEMELLO DIGITALE: l'altro me"
LINK: http://www.fieg.it/salastampa_item.asp?sta_id=1278

IL COMUNICATO STAMPA
DELL'OSSERVATORIO
TUTTIMEDIA Il prossimo 25
settembre in Senato a
Roma si terrà il Premio
"Nostalgia di Futuro 2019"
volto a premiare le
espressioni più innovative
nella comunicazione. Il
titolo di questa edizione è:
"GEMELLO DIGITALE: l'altro
me. Intermediario con la
nostra realtà aumentata.
Intelligenza artificiale fra
etica, educazione, politica".
L''evento si terrà presso la
Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma. Per la Fieg interverrà
il Presidente, Andrea
Riffeser Monti. Pubblichiamo
il comunicato stampa
d i f f u s o
o g g i
dall'Osservatorio
TuttiMedia. * * *
Comunicato stampa Premio
Nostalgia di Futuro 2019
Gemello Digitale: l'altro me
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma,
16 settembre 2019 - Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo

digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
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Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
9
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fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento.
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ferpi.it

Si terrà il prossimo 25
settembre in Senato a
Roma il Premio "Nostalgia
di Futuro 2019" volto a
premiare le espressioni più
innovative
nella
comunicazione. Il titolo di
questa edizione è: "Gemello
Digitale: l'altro me.
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata.
Intelligenza artificiale fra
etica - educazione politica". Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere

al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre, dalle 09.30 alle
13.00, al Senato della
Repubblica: la presidente
del Senato Maria Elisabetta
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Alberti Casellati; Gianni
Letta, presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
11
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inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento.
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reportweb.tv

Premio Nostalgia di Futuro
2019. Gemello Digitale:
l'altro me Intermediario con
la nostra realtà aumentata Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere

al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è unatecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
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rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del SenatoMaria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
13
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studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om . La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi
eoperatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Ti è piaciuto
l'articolo? Vuoi scriverne
uno anche tu? Inizia da qui!
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17/09/2019 23:22
Sito Web

il Gazzettino

Premio Nostalgia di Futuro
2019, Gemello Digitale:
l'altro me Intermediario con
la nostra realtà aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
da 18 Settembre 2019 96
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e

possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
K e r c k h o v e :
" I l
GemelloDigitale è una
tecnologia disegnata da
ingegneri nei primi anni
duemila per monitorare
macchine complesse in
tempo reale. Riproduce i
motori in modelli digitali. Il
concetto sta emigrando
all'umano e comprenderà
tutti i dati che noi lasciamo
nelle banche dati del
mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
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dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica:
lapresidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti
Casellati; Gianni Letta,
presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai 15
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UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti,fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Tag
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La Gazzetta dello Spettacolo

Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La conferenza
stampa del Premio
Nostalgia di Futuro 2019.
Foto MC ricevute da Ufficio
Stampa La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Le
d i c h i a ra zi o ni Spie ga de
Kerckhove: "Il Gemello

Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila
permonitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
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discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
G i a n n i
L e t t a ,
presidenteonorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
17
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premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Condividi
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Fnsi

LINK: http://www.fnsi.it/premio-nostalgia-di-futuro-il-25-settembre-dibattito-in-senato-sul-gemello-digitale

CONDIVIDI: Premio
'Nostalgia di Futuro', il 25
settembre dibattito in
Senato sul 'Gemello
Digitale'
Promosso
dall'Osservatorio TuttiMedia
e
Media
Duemila,
l'appuntamento vuole
approfondire il tema del
confronto fra etica, politica,
educazione e informazione
e «il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale». Appuntamento
alle 9.30. A seguire la
c o n s e g n a
d e i
riconoscimenti. Il sociologo
Derrick de Kerckhove Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il 'Gemello
Digitale', il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha recepito
l'importanza del tema ed
accettato
l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25

settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientificoTuttiMedia e
Media Duemila): «Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto». Un
parterre qualificato
parteciperà alla discussione
del 25 settembre (9.30 13.00) al Senato della
Repubblica: la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati; Gianni
Letta, presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, Fieg; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
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direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (Eni - Fieg - Fnsi
- Fub - Google - Facebook Intesa San Paolo - Mediaset
- Rai - Rai pubblicità Unipol Sai - Upa)
consegnerà i premi
'Nostalgia difuturo' a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione 'Innovazione è
Donna'. (Ansa)
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Premio 'Nostalgia di Futuro', il 25 settembre dibattito in Senato sul
'Gemello Digitale'
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diffusione:5

LINK: https://www.agi.it/cronaca/premio_nostalgia_futuro-6195347/news/2019-09-16/

AGI > Cronaca Premio
Nostalgia di Futuro 2019: a
Roma si discute il "Gemello
Digitale" Si terrà il 25
settembre. Saranno
presenti anche la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati e Gianni
Letta, presidente onorario
TuttiMedia 16 settembre
2019,19:31 Foto: Science
Photo Library Intelligenza
artificiale share Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore

scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definitocomputer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
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- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vannoanticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG 20
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F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione
èDonna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. Se avete correzioni,
suggerimenti o commenti
scrivete a dir@agi.it.
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LINK: https://www.media2000.it/premio-nostalgia-di-futuro-2019-25-settembre-roma/

20 Set 2019 by Media
Duemila Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre in collaborazione
con il Prix Italia RAI.
Individuare gli strumenti
utili a governare il
cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo
reale.Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto

sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
S
i
d
d
i
,
presidenteOsservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
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Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om . La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviateall'Ufficio Stampa del
Senato (fax: 06.6706.2947)
e devono contenere i dati
anagrafici (luogo e data di
nascita), gli estremi della
tessera dell'Ordine dei
giornalisti, gli estremi del
22
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documento di identità per
gli
altri
operatori
dell'informazione e
l'indicazione della testata di
riferimento. In alternativa si
possono mandare le
richieste di accredito con
tutti i dati richiesti a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Leggi altri
articoli sull'argomento:
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Home Unlabelled Premio
Nostalgia di Futuro 2019
Gemello Digitale: l'altro me
Premio Nostalgia di Futuro
2019 Gemello Digitale:
l'altro me 18, 2019 Share
This Intermediario con la
nostra realtà aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore

scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche,come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
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- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me.
Lerotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG 24
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F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione"Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Share This
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Roma - Gemello digitale: l'altro me. Premio Nostalgia di Futuro 2019
LINK: https://www.primaonline.it/2019/09/16/294324/roma-gemello-digitale-laltro-me-premio-nostalgia-di-futuro-2019/

Il 25 settembre si tiene il
Premio "Nostalgia di Futuro"
2019, giunto quest'anno
alla sua 11ma edizione e
volto a premiare ricercatori,
imprese e studenti per
progetti di informazione
innovativi e start up. Da
quest'anno il premio si
arricchisce anche della
sezione "Innovazione è
Donna". Il titolo di questa
edizione è: "Gemello
digitale: l'altro me.
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata.
Intelligenza artificiale fra
etica, educazione, politica",
tema di cui discuterà un
qualificato parterre: la
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati; Gianni Letta,
presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Andrea Riffeser
Monti, Presidente Fieg;
Roberto Saracco, chair of
the Sas Initiative of Ieee; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
M a r i a
P i a
Rossignaud.Mercoledì 25
settembre, dalle 9 alle 13,

Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici,
gli estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
di ide nt it à per gli alt r i
operatori dell'informazione
non
giornalisti
e
l'indicazione della testata di
riferimento. In alternativa si
possono mandare a
redazione@mediaduemila.c
om (con tutti i dati richiesti)
entro il giorno prima
dell'evento. Info: tel.
06.4819145. Sito web
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Attualità Al via il Premio
Nostalgia di Futuro 2019.
Gemello Digitale: l'altro me
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia

disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse intempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
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discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia;
Fr an co S iddi, pr es i d e n t e
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
27
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premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om . La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devonoessere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Annunci
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/osservatorio-tuttimedia-media-duemila-premio-nostalgia-di-futuro-2019-gemello-digitale-laltro-me

O s s e r v a t o r i o
TuttiMedia/Media Duemila:
Premio Nostalgia di Futuro
2019. Gemello Digitale:
l'altro me" Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de

Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitoraremacchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
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governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorarioTuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
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informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste
diaccredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
aredazione@mediaduemila.
com entro il giorno prima
dell'evento. 16/09/2019 |
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Vico Equense On Line

mercoledì 18 settembre
2019 Premio Nostalgia di
Futuro 2019 Gemello
Digitale: l'altro me
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre

protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventanoautonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di

DAL WEB - Rassegna Stampa 26/08/2019 - 24/09/2019

Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificatoparteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
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Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
D o n n a " .
P e r
partecipare:redazione@med
iaduemila.com.
La
partecipazione all'iniziativa
da parte degli operatori
dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Pubblicato da
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LINK: http://www.metronews.it/19/09/16/premio-nostalgia-di-futuro-2019-roma-si-discute-il-gemello-digitale.html

Premio Nostalgia di Futuro
2019: a Roma si discute il
"Gemello
Digitale"
16/09/2019 - 19:31 Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
m o n i t o r a r e
macchinecomplesse in
tempo reale. Riproduce i
motori in modelli digitali. Il

concetto sta emigrando
all'umano e comprenderà
tutti i dati che noi lasciamo
nelle banche dati del
mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia;Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
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Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. AGI
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Agi Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per

monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrandoall'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
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Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SASInitiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
34

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello
Digitale"

16/09/2019 19:31
Sito Web

Quotidiano dei Contribuenti – Confedercontribuenti
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om .

DAL WEB - Rassegna Stampa 26/08/2019 - 24/09/2019

35

RASSEGNA STAMPA
22 agosto 2019 - 20 settembre 2019

INDICE
DAL WEB
16/09/2019 mediakey.tv
Osservatorio TuttiMedia/Media Duemila: Premio Nostalgia di Futuro 2019.

3

16/09/2019 agi.it 17:31
Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello Digitale"

5

16/09/2019 primaonline.it 17:57
Roma - Gemello digitale: l'altro me. Premio Nostalgia di Futuro 2019

7

16/09/2019 metronews.it 18:50
Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello Digitale"

8

16/09/2019 Quotidiano dei Contribuenti – Confedercontribuenti 19:31
Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello Digitale"

9

17/09/2019 Fnsi 15:31
Premio 'Nostalgia di Futuro', il 25 settembre dibattito in Senato sul 'Gemello
Digitale'

11

17/09/2019 il Gazzettino 23:22
Premio Nostalgia di Futuro 2019, Gemello Digitale: l'altro me

12

18/09/2019 fieg.it
IL 25 SETTEMBRE IN SENATO IL PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO 2019.
"GEMELLO DIGITALE: l'altro me"

14

18/09/2019 fieg.it
"GEMELLO DIGITALE: L'ALTRO ME". NOSTALGIA DI FUTURO - PREMIO 2019

16

18/09/2019 Alza la Voce 01:34
Al via il Premio Nostalgia di Futuro 2019. Gemello Digitale: l'altro me

17

18/09/2019 reportweb.tv 06:29
Premio Nostalgia di Futuro 2019. Gemello Digitale: l'altro me

19

18/09/2019 Vico Equense On Line 08:46
Premio Nostalgia di Futuro 2019 Gemello Digitale: l'altro me

21

18/09/2019 Vogue ora 16:03
Premio Nostalgia di Futuro 2019 Gemello Digitale: l'altro me

23

19/09/2019 La Gazzetta dello Spettacolo 08:20
Premio Nostalgia di Futuro, arriva il Gemello Digitale

25

16/09/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Osservatorio TuttiMedia/Media Duemila: Premio Nostalgia di Futuro
2019.
LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/osservatorio-tuttimedia-media-duemila-premio-nostalgia-di-futuro-2019-gemello-digitale-laltro-me

O s s e r v a t o r i o
TuttiMedia/Media Duemila:
Premio Nostalgia di Futuro
2019. Gemello Digitale:
l'altro me" Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de

Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitoraremacchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e

DAL WEB - Rassegna Stampa 22/08/2019 - 20/09/2019

governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorarioTuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
3
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informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste
diaccredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
aredazione@mediaduemila.
com entro il giorno prima
dell'evento. 16/09/2019 |
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Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello
Digitale"
LINK: https://www.agi.it/cronaca/premio_nostalgia_futuro-6195347/news/2019-09-16/

AGI > Cronaca Premio
Nostalgia di Futuro 2019: a
Roma si discute il "Gemello
Digitale" Si terrà il 25
settembre. Saranno
presenti anche la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati e Gianni
Letta, presidente onorario
TuttiMedia 16 settembre
2019,19:31 Foto: Science
Photo Library Intelligenza
artificiale share Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore

scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definitocomputer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
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- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vannoanticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG 5
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F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione
èDonna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. Se avete correzioni,
suggerimenti o commenti
scrivete a dir@agi.it.
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Roma - Gemello digitale: l'altro me. Premio Nostalgia di Futuro 2019
LINK: https://www.primaonline.it/2019/09/16/294324/roma-gemello-digitale-laltro-me-premio-nostalgia-di-futuro-2019/

Il 25 settembre si tiene il
Premio "Nostalgia di Futuro"
2019, giunto quest'anno
alla sua 11ma edizione e
volto a premiare ricercatori,
imprese e studenti per
progetti di informazione
innovativi e start up. Da
quest'anno il premio si
arricchisce anche della
sezione "Innovazione è
Donna". Il titolo di questa
edizione è: "Gemello
digitale: l'altro me.
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata.
Intelligenza artificiale fra
etica, educazione, politica",
tema di cui discuterà un
qualificato parterre: la
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati; Gianni Letta,
presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Andrea Riffeser
Monti, Presidente Fieg;
Roberto Saracco, chair of
the Sas Initiative of Ieee; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
M a r i a
P i a
Rossignaud.Mercoledì 25
settembre, dalle 9 alle 13,

Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici,
gli estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
di ide nt it à per gli alt r i
operatori dell'informazione
non
giornalisti
e
l'indicazione della testata di
riferimento. In alternativa si
possono mandare a
redazione@mediaduemila.c
om (con tutti i dati richiesti)
entro il giorno prima
dell'evento. Info: tel.
06.4819145. Sito web
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Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello
Digitale"
LINK: http://www.metronews.it/19/09/16/premio-nostalgia-di-futuro-2019-roma-si-discute-il-gemello-digitale.html

Premio Nostalgia di Futuro
2019: a Roma si discute il
"Gemello
Digitale"
16/09/2019 - 19:31 Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
m o n i t o r a r e
macchinecomplesse in
tempo reale. Riproduce i
motori in modelli digitali. Il

concetto sta emigrando
all'umano e comprenderà
tutti i dati che noi lasciamo
nelle banche dati del
mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia;Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
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Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. AGI
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Premio Nostalgia di Futuro 2019: a Roma si discute il "Gemello
Digitale"
LINK: https://www.quotidianocontribuenti.com/new/premio-nostalgia-di-futuro-2019-a-roma-si-discute-il-gemello-digitale/

Agi Etica, politica,
educazione e informazione
devono confrontarsi con il
"Gemello Digitale", il nostro
prossimo intermediario con
l'universo digitale. La
presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, ha, per prima,
recepito l'importanza del
tema ed accettato l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per

monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrandoall'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al

DAL WEB - Rassegna Stampa 22/08/2019 - 20/09/2019

Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SASInitiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
9

16/09/2019 19:31
Sito Web

Quotidiano dei Contribuenti – Confedercontribuenti
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om .
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Fnsi

LINK: http://www.fnsi.it/premio-nostalgia-di-futuro-il-25-settembre-dibattito-in-senato-sul-gemello-digitale

CONDIVIDI: Premio
'Nostalgia di Futuro', il 25
settembre dibattito in
Senato sul 'Gemello
Digitale'
Promosso
dall'Osservatorio TuttiMedia
e
Media
Duemila,
l'appuntamento vuole
approfondire il tema del
confronto fra etica, politica,
educazione e informazione
e «il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale». Appuntamento
alle 9.30. A seguire la
c o n s e g n a
d e i
riconoscimenti. Il sociologo
Derrick de Kerckhove Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il 'Gemello
Digitale', il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha recepito
l'importanza del tema ed
accettato
l'invito
dell'Osservatorio TuttiMedia
e Media Duemila a riflettere
sulla nuova rivoluzione.
L'occasione è data dal
Premio Nostalgia di Futuro
2019, in programma a
Roma il prossimo 25

settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientificoTuttiMedia e
Media Duemila): «Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto». Un
parterre qualificato
parteciperà alla discussione
del 25 settembre (9.30 13.00) al Senato della
Repubblica: la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati; Gianni
Letta, presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, Fieg; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
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direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (Eni - Fieg - Fnsi
- Fub - Google - Facebook Intesa San Paolo - Mediaset
- Rai - Rai pubblicità Unipol Sai - Upa)
consegnerà i premi
'Nostalgia difuturo' a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione 'Innovazione è
Donna'. (Ansa)
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Premio 'Nostalgia di Futuro', il 25 settembre dibattito in Senato sul
'Gemello Digitale'

17/09/2019 23:22
Sito Web

il Gazzettino

Premio Nostalgia di Futuro
2019, Gemello Digitale:
l'altro me Intermediario con
la nostra realtà aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
da 18 Settembre 2019 96
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e

possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
K e r c k h o v e :
" I l
GemelloDigitale è una
tecnologia disegnata da
ingegneri nei primi anni
duemila per monitorare
macchine complesse in
tempo reale. Riproduce i
motori in modelli digitali. Il
concetto sta emigrando
all'umano e comprenderà
tutti i dati che noi lasciamo
nelle banche dati del
mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
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dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica:
lapresidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti
Casellati; Gianni Letta,
presidente onorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai 12
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Premio Nostalgia di Futuro 2019, Gemello Digitale: l'altro me
LINK: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2019/09/18/premio-nostalgia-di-futuro-2019-gemello-digitale-laltro-me/
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UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti,fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Tag

DAL WEB - Rassegna Stampa 22/08/2019 - 20/09/2019

13

18/09/2019
Sito Web

fieg.it

LINK: http://www.fieg.it/salastampa_item.asp?sta_id=1278

IL COMUNICATO STAMPA
DELL'OSSERVATORIO
TUTTIMEDIA Il prossimo 25
settembre in Senato a
Roma si terrà il Premio
"Nostalgia di Futuro 2019"
volto a premiare le
espressioni più innovative
nella comunicazione. Il
titolo di questa edizione è:
"GEMELLO DIGITALE: l'altro
me. Intermediario con la
nostra realtà aumentata.
Intelligenza artificiale fra
etica, educazione, politica".
L''evento si terrà presso la
Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma. Per la Fieg interverrà
il Presidente, Andrea
Riffeser Monti. Pubblichiamo
il comunicato stampa
d i f f u s o
o g g i
dall'Osservatorio
TuttiMedia. * * *
Comunicato stampa Premio
Nostalgia di Futuro 2019
Gemello Digitale: l'altro me
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma,
16 settembre 2019 - Etica,
politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo

digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
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Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
14
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IL 25 SETTEMBRE IN SENATO IL PREMIO NOSTALGIA DI FUTURO
2019. "GEMELLO DIGITALE: l'altro me"
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fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento.
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LINK: http://www.fieg.it/salastampa_item.asp?sta_id=1277

AL
SENATO
DELLA
REPUBBLICA, IL PREMIO
DEDICATO A GIOVANNI
GIOVANNINI. INTERVIENE
IL PRESIDENTE FIEG,
ANDREA RIFFESER MONTI
Roma, 12 settembre 2019 Torna il prossimo 25
settembre a Roma il Premio
dedicato a Giovanni
Giovannini "Nostalgia di
Futuro 2019" volto a
premiare le espressioni più
innovative
nella
comunicazione. Il titolo di
questa edizione è:
"GEMELLO DIGITALE:
L'ALTRO ME. Intermediario
con la nostra realtà
aumentata. Intelligenza
artificiale fra etica educazione - politica".
L'evento si terrà presso la
Sala Zuccari del Senato
della Repubblica, in Via
della Dogana Vecchia 29 a
Roma (registrazione
partecipanti: ore 9,009,30). Il programma
prevede un indirizzo di
saluto del Presidente del
Senato della Repubblica,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati e una introduzione
di Franco Siddi, Presidente
dell'Osservatorio
TuttiMedia. Dopo gli
interventi di Roberto
Saracco (Chair of the SAS
Iniziative of IEEE-GDC) e
Derrick De KercKhove
(POLIMI - Università di

Toronto - Osservatorio
TuttiMedia), seguirà un
confronto sul tema "Dalla
tradizione all'innovazione"
con: - Andrea Rifferser
Monti - Presidente FIEG Pierpaolo Cervi - Mediaset Mario Sechi - AGI - Enrico
Bellini - GOOGLE Antonella Di Lazzaro - Rai
Pubblicità - Laura Bononcini
- FACEBOOK - Raffaele
Lorusso - FNSI. Modera
Maria Pia Rossignaud
(TuttiMedia-Media
Duemila). E' previsto
l'intervento di Gianni Letta,
Presidente onorario
dell'Osservatorio
TuttiMedia. In conclusione
si terrà la cerimonia di
premiazione "Innovazione è
donna - Giovani Designer
per
l'Informazione
Giornalistica",
in
collaborazione con Prix
Italia Rai. L'accesso alla
Sala Zuccari del Senato c h e
i m p o n e
u n
abbigliamento consono per
le Signore e l'obbligo di
giacca e cravatta per i
Signori - sarà consentito
fino al raggiungimento della
capienza massima. Per
p a r t e c i p a r e :
redazione@mediaduemila.c
om ACCREDITI STAMPA: la
partecipazione all'iniziativa
da parte degli operatori
dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
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operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
di iden t it à per g l i a l t ri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento.
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Alza la Voce

Attualità Al via il Premio
Nostalgia di Futuro 2019.
Gemello Digitale: l'altro me
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia

disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse intempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
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discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia;
Fr an co S iddi, pr es i d e n t e
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
17
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premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om . La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devonoessere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Annunci
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Premio Nostalgia di Futuro
2019. Gemello Digitale:
l'altro me Intermediario con
la nostra realtà aumentata Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere

al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è unatecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me. Le
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rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del SenatoMaria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
19
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studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om . La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi
eoperatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Ti è piaciuto
l'articolo? Vuoi scriverne
uno anche tu? Inizia da qui!
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Vico Equense On Line

mercoledì 18 settembre
2019 Premio Nostalgia di
Futuro 2019 Gemello
Digitale: l'altro me
Intermediario con la nostra
realtà
aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre

protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventanoautonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
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Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digit ale: l' alt r o m e . L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificatoparteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
21
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Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
D o n n a " .
P e r
partecipare:redazione@med
iaduemila.com.
La
partecipazione all'iniziativa
da parte degli operatori
dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Pubblicato da
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Home Unlabelled Premio
Nostalgia di Futuro 2019
Gemello Digitale: l'altro me
Premio Nostalgia di Futuro
2019 Gemello Digitale:
l'altro me 18, 2019 Share
This Intermediario con la
nostra realtà aumentata
Intelligenza Artificiale tra
etica - educazione - politica
25 settembre (9.30 -13.00)
Senato della Repubblica Sala Zuccari - Roma Roma Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore

scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche,come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Spiega de
Kerckhove: "Il Gemello
Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila per
monitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
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- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l'altro me.
Lerotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
Gianni Letta, presidente
onorario TuttiMedia; Franco
Siddi,
presidente
Osservatorio TuttiMedia;
Roberto Saracco, chair of
the SAS Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG 23

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Premio Nostalgia di Futuro 2019 Gemello Digitale: l'altro me
LINK: https://vogueora.blogspot.com/2019/09/premio-nostalgia-di-futuro-2019-gemello.html

18/09/2019 16:03
Sito Web

Vogue ora
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

F N SI - FU B - Google Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
premio si arricchisce della
sezione"Innovazione è
Donna". Per partecipare:
redazione@mediaduemila.c
om. La partecipazione
all'iniziativa da parte degli
operatori dell'informazione
(giornalisti, fotografi e
operatori) è regolamentata
dall'Ufficio Stampa del
Senato. Le richieste di
accredito devono essere
inviate all'Ufficio Stampa
del
Senato
(fax:
06.6706.2947) e devono
contenere i dati anagrafici
(luogo e data di nascita), gli
estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti,
gli estremi del documento
d i i d enti tà p er gli altri
operatori dell'informazione
e l'indicazione della testata
di
riferimento.
In
alternativa si possono
mandare le richieste di
accredito con tutti i dati
r i c h i e s t i
a
redazione@mediaduemila.c
om entro il giorno prima
dell'evento. Share This
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La Gazzetta dello Spettacolo

Etica, politica, educazione e
informazione devono
confrontarsi con il "Gemello
Digitale", il nostro prossimo
intermediario con l'universo
digitale. La conferenza
stampa del Premio
Nostalgia di Futuro 2019.
Foto MC ricevute da Ufficio
Stampa La presidente del
Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, ha, per
prima, recepito l'importanza
del tema ed accettato
l'invito dell'Osservatorio
TuttiMedia e Media Duemila
a riflettere sulla nuova
rivoluzione. L'occasione è
data dal Premio Nostalgia di
Futuro 2019, in programma
a Roma il prossimo 25
settembre. Individuare gli
strumenti utili a governare
il cambiamento è urgente,
come afferma Derrick de
Kerckhove (direttore
scientifico TuttiMedia e
Media Duemila): "Le nostre
protesi tecnologiche, come
ho definito computer e
telefono negli anni '90, oggi
diventano autonome e
possono pensare e decidere
al nostro posto". Le
d i c h i a ra zi o ni Spie ga de
Kerckhove: "Il Gemello

Digitale è una tecnologia
disegnata da ingegneri nei
primi anni duemila
permonitorare macchine
complesse in tempo reale.
Riproduce i motori in
modelli digitali. Il concetto
sta emigrando all'umano e
comprenderà tutti i dati che
noi lasciamo nelle banche
dati del mondo." Maria Pia
Rossignaud, direttrice
TuttiMedia/MediaDuemila
aggiunge: "Siri o Alexa
sono già degli assistenti
digitali, avi del Gemello
Digitale che sarà più
sofisticato, in quanto nostra
interfaccia nella vita
digitale". "Le decisioni prese
oggi, influenzeranno il
panorama etico, legislativo,
sociale, istituzionale e
tecnologico del prossimo
futuro - precisa Franco
Siddi presidente TuttiMedia
- ecco perché l'11ma
edizione di "Nostalgia di
Futuro", premio che ricorda
Giovanni Giovannini, storico
presidente FIEG, la
dedichiamo a Gemello
Digitale: l' alt r o me. L e
rotture vanno anticipate e
governate." Un parterre
qualificato parteciperà alla
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discussione del 25
settembre (9.30 - 13.00) al
Senato della Repubblica: la
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati;
G i a n n i
L e t t a ,
presidenteonorario
TuttiMedia; Franco Siddi,
presidente Osservatorio
TuttiMedia; Roberto
Saracco, chair of the SAS
Initiative of IEEE; il
sociologo Derrick de
Kerckhove; Andrea Riffeser
Monti, FIEG; Pier Paolo
Cervi, Mediaset; Mario
Sechi, Agi; Enrico Bellini,
Google; Antonella Di
Lazzaro, Rai Pubblicità;
Laura Bononcini, Facebook.
Modera il dibattito la
direttrice di Media Duemila,
Maria Pia Rossignaud. Alla
fine
del
dibattito
l'associazione Osservatorio
TuttiMedia (ENI - FIEG FNS I - FU B - G oog l e Facebook - Intesa San
Paolo - Mediaset - RAI - Rai
pubblicità - Unipol Sai UPA) consegnerà i premi
"Nostalgia di futuro" a
ricercatori, imprese e
studenti per progetti di
informazione innovativi e
start up. Da quest'anno il
25
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Premio Nostalgia di Futuro, arriva il Gemello Digitale
LINK: https://www.lagazzettadellospettacolo.it/altre-notizie/66606-premio-nostalgia-di-futuro-arriva-il-gemello-digitale/
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premio si arricchisce della
sezione "Innovazione è
Donna". Condividi
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