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TECNOLOGIA

Maker Faire Rome, al via la prima edizione digitale della
kermesse
Alla conferenza di apertura alcuni tra i principali speaker mondiali nei campi della robotica,
intelligenza artificiale, moda, design, economia circolare e sostenibilità

MIRKO GIUSTINI di  Mirko Giustinidi  Mirko Giustini

Roma torna a essere la capitale europea

dell’innovazione con l’ottava edizione di

Maker Faire Rome. Per la prima volta la

manifestazione organizzata dalla Camera

di Commercio si terrà interamente online.

Da oggi e fino a domenica 13 dicembre gli

utenti potranno incontrare enti di ricerca,

startup e piccole e medie imprese

all’avanguardia sulla piattaforma messa a

disposizione sul sito dedicato alla

kermesse. Qui si è svolta la conferenza di

apertura, alla quale hanno partecipato alcuni tra i principali speaker mondiali nei campi della

robotica, intelligenza artificiale, moda, design, economia circolare e sostenibilità. Presenti anche

il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Università Gaetano Manfredi. A moderare gli

ospiti il giornalista romano Riccardo Luna.

L’EMERGENZA SANITARIA Convitato di pietra il coronavirus, che in dieci mesi ha imposto

un’accelerazione in termini di digitalizzazione e tecnologie ogni aspetto della vita umana. Da

questa considerazione è partito il professore dell’Università Federico II di Napoli Bruno Siciliano,

il quale ha sottolineato come l’emergenza sanitaria abbia rivalutato la definizione di ambiente

ostile. «Luoghi sicuri come case, uffici e ospedali da un giorno all’altro non lo sono più stati –

così il docente –. Grazie ai robot il luogo comune della disoccupazione tecnologica è stato

smentito. Si prenda la società Amazon: accanto all’assunzione di 500 mila robot, ha aperto 800

mila posizioni di lavoro. In futuro dovremmo essere abili a far diventare i robot nostri assistenti e

non il contrario».

SUL PALCO Sulla stessa linea il fondatore e direttore accademico della d.School

dell’Università di Stanford Bernie Roth. «La parola chiave è empatia – ha affermato l’autore del

libro best seller “The achievement habit”, tradotto in 15 lingue –. In 17 anni con il corso di

“Design for extreme affordability” abbiamo realizzato 158 progetti che hanno coinvolto 63

partner, 32 stati e 100 mila persone. I prodotti che hanno avuto più successo sono quelli che

danno attenzione ai bisogni del consumatore finale. Un esempio sono le protesi, premiate dalla

rivista “Time”». A seguire le testimonianze della stilista olandese e pioniera del fashion tech

Anouk Wipprecht, il direttore del laboratorio di robotica di Stanford Oussama Khatib,

l’economista Jeffrey Sachs, la ricercatrice capo dell’Istituto italiano di tecnologia Barbara Caputo

e la direttrice del ramo tecnologico della società energivora Eni Francesca Zarri.

VIA WEB Gli interventi sono stati intervallati da ricercatori e imprenditori nostrani all’interno

dello spazio «Maker’s Response», dedicato alle risposte che i maker italiani hanno dato alla

pandemia. Come Cristian Fracassi, amministratore delegato della società Isinnova e nominato

dal presidente della repubblica Sergio Mattarella Cavaliere al merito. «Siamo riusciti a convertire

una maschera da sub in respiratoria attraverso un boccaglio – spiega –. Abbiamo condiviso il file

su Internet, dove chiunque poteva accedervi e riprodurlo con una stampante 3D. Alla fine è stato

scaricato 2 milioni di volte, da 16 mila persone che hanno prodotto 150 mila maschere».
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Cosa sarebbe successo se aveste investito $1K in Tesla un anno fa?Cosa sarebbe successo se aveste investito $1K in Tesla un anno fa?

FORGE OF EMPIRESFORGE OF EMPIRES

EXPERT MARKETEXPERT MARKET

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

I tuoi dipendenti chiedono l’aumento? Proponi un’alternativa allettante.I tuoi dipendenti chiedono l’aumento? Proponi un’alternativa allettante.

SLOWSLOW

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta aFabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a
vivere nel momento.vivere nel momento.
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Bitcoin va verso la luna — fino a che punto arriverà?Bitcoin va verso la luna — fino a che punto arriverà?

Le 10 donne più ricche del mondo: ecco chi sonoLe 10 donne più ricche del mondo: ecco chi sono

MAZDAMAZDA

Mazda CX-30 con motore ibrido Skyactiv-X. Scopri di piùMazda CX-30 con motore ibrido Skyactiv-X. Scopri di più

SAVE THE CHILDRENSAVE THE CHILDREN

SUV | RICERCA ANNUNCISUV | RICERCA ANNUNCI

Il tuo gesto può cambiare la vita di tanti bambini nel mondoIl tuo gesto può cambiare la vita di tanti bambini nel mondo

Naples: Ecco quanto costano i SUV invenduti del 2019Naples: Ecco quanto costano i SUV invenduti del 2019

OROLOGI HOLZKERNOROLOGI HOLZKERN

Migliaia di persone scelgono gli orologi Holzkern (Ecco il perché).Migliaia di persone scelgono gli orologi Holzkern (Ecco il perché).

MEDICAREGRANNYMEDICAREGRANNY
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Entriamo nella villa di Anna Tatangelo dove vive con il suo partnerEntriamo nella villa di Anna Tatangelo dove vive con il suo partner

Nuovi bracciali in legno e pietra. Dal fine allo stravagante.Nuovi bracciali in legno e pietra. Dal fine allo stravagante.

Paolo Rossi, la moglie: «La diagnosi dopo un viaggio alle Maldive, sembrava una cosa
risolvibile. Ci siamo amati ogni giorno»

MasterChef Junior, morto Andrea Pace: aveva 17 anni
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