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CULTURA. II laboratorio cercherà di alimentare un confronto a più voci

Tecnica e umanesimo
un dialogo sulla carta
La rivista curata dall'Accademia di Santa Giulia
Interrogativi alle origini di
un progetto. Nel dettaglio: ri-
flessioni sul rapporto tra per-
sona renana, tecnica, tecnolo-
gia e arte, a partire da studi
teorici e casi aziendali, pro-
gettuali, artistici. In particola-
re, i quesiti aperti: «Che cosa
significa. umanesimo tecnolo-
gico, e come si manifesta nel
tempo presente?». Ancora:
«Come questo rapporto tro-
va espressione nelle diverse,
forme dell'arte e nei contesti
lavorativi? ». Domande  aper-
te, spazi di connessione dila-
ga.no'attraverso un «Umane-
simoTecnologico», nuova ri-
vista curata da Accademia di
Belle Arti di Brescia Santa
Giulia - editrice Stu.dium -
che indaga il rapporto com-
plesso tra orizzonte umanisti-
co e realtà tecnologica, zona
limbica dentro cui inevitabil-
mente germinano inediti pro-
fili antropologici e culturali.

PRESENTATO ieri, il volume
intende affrontare dialogica-
mente ogni interrogativo che
riguardi i possibili cambia-
menti che i nuovi processi di
interazione tra umano e digi-
tale comportano e comporte-
ranno: docenti universitari e.
accademici, ricercatori, stu-
diosi, artisti, imprenditori,
giovani che presentano i pro-
pri contributi, spaziando fra

La presentazione ciell îniziativa editoriale

riflessioni sul rapporto tra
persona umana, tecnica, tec-
nologia e arte, a partire da
studi teorici o da studi di caso
aziendali, progettuali, artisti-
ci. «Il rapporto complesso
tra orizzonte umanistico e
realtà tecnologica, che trac-
cia inediti profili antropologi-
ci e culturali, è il centro del.
lavoro, che intende affronta-
re ogni interrogativo che ri-
guardi i possibili cambiamen-
ti che i nuovi processi di inte-
razione tra umano e digitale
comportano e comporteran-
no», hanno precisato i diret-
tori Cristina Casaschi e Mas-
simo Tantardini, durante la
presentazione.
«Da qui la scelta di avviare

una riflessione aperta e dina-
mica intorno alla quale, in
una dimensione multidisci-
plinare, invitare le intelligen-
ze teoriche e pratiche del no-
stm Paese».
La. rivista sarà aperta a con-

tributi esterni: «Saranno va-
lutati saggi ricerche, espe-
rienze, studi di caso, recensio-
ni, si accetterà la proposta di
contributi inerenti il tema re-
datti in forvia di saggio acca-
demico, articolo, intervista e
video-audio-presentazioni
per la sezione web». Informa-
zioni e contatti per invii delle.
proposte: redazio-
ne d 001® ac cademi as anta-
giulia..it (scadenza call il 15
marzo, w w.ioOl.eu). • €.ZUP.
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