COMUNICATO STAMPA

Möbius Multimedia Lugano 2020, digitale e lavoro: cosa ne pensano i giovani
Gli studenti del Liceo 1 di Lugano a confronto con Luca de Biase

Lugano, 9 ottobre 2020 – All’interno del MöbiusLab Giovani, primo appuntamento del Premio Möbius
Lugano 2020, l’editor di innovazione al Sole 24Ore e Nova24 Luca De Biase, specialista di ecologia dei
media, porterà l’esperienza maturata con la scrittura del suo ultimo libro Il lavoro del futuro (Codice edizioni,
2018). Non si tratterà però di una conferenza ma di un dibattito con gli studenti del Liceo di Lugano 1,
coordinati dal prof. Tiziano Moretti.
Durante questi mesi gli studenti si sono preparati in classe su testi scelti, tra cui il prologo del libro di De
Biase e la “lezione sul lavoro” di Yuval Noah Harari 2018 in 21 lezioni per il XXI secolo (Rizzoli, 2018) e
hanno dato corpo alle loro riflessioni, producendo brevi filmati di lavoro su aspetti salienti relativi al tema in
discussione. Ciò che si auspica è un confronto serrato, sotto la guida di De Biase, capace di rivelare le
aspettative dei futuri professionisti, ma anche i dubbi e le incertezze di chi comincia a pensare al lavoro di
domani. Sarà anche l’occasione per introdurre il necessario realismo sulle possibilità e i limiti del digitale alla
luce delle tendenze più evidenti, che influenzeranno lo scenario prossimo futuro.
L’intero dibattito sarà in seguito disponibile sul sito www.moebiuslugano.ch.
IL PROGRAMMA IN PILLOLE
Venerdì 16 ottobre 2020
11.00 – 12.30
MöbiusLab Giovani, con gli studenti del Liceo di
Lugano 1 e Luca De Biase

Sabato 17 ottobre 2020
09.00 – 09.15
Derrick de Kerckhove introduce i premi
2020

14.00 – 15.15

Möbius Incontri
G. Roncaglia: Libri e giochi della Silicon Valley

09.30 – 10.30

Gabriele Balbi: I miti della Silicon Valley

10.45 – 11.30

Patrick Balestra: Come sono arrivato a
Stoccolma a lavorare per Spotify

11.30 – 12.00

Sara Beltrame: Storia del mondo digitale per
ragazzi avventurosi

12.15 – 13.00

Möbius dibattito: “Digitale e futuro del lavoro”,
con Boas Erez, Anna Valente, Marco Zaffalon,
Lino Guzzella; modera: Alessio Petralli

13.00

15.45 – 17.45

Grand Prix Möbius Suisse
“Digitale e agricoltura”, in concorso:
Dolphin Engineering, EnvEve, xFarm,
Sarmap
Grand Prix Möbius editoria mutante
« Formazione immersiva », in concorso :
Open Fiber, Sustain&Ability, UniCredit
Möbius Giovani
In concorso: otto videonarrazioni di
studenti SUPSI “ai tempi della pandemia”
Immaginare il lavoro: conversazione con
D. de Kerckhove, S. Beltrame, P. Balestra
e G. e R. Carraro
Premiazioni

Informazioni, aggiornamenti e approfondimenti su www.moebiuslugano.ch.
FONDAZIONE MÖBIUS LUGANO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE
Premio Möbius Multimedia Lugano 2020, Ventiquattresima Edizione
ottobre 2020
Per ulteriori informazioni: Clarissa Iseppi, Tel. +41 79 471 99 56,
clarissa.iseppi@eventopolis.ch, info@moebiuslugano.ch

