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Saper programmare o comunicare? Questo 
il dilemma del secolo, forse. Leggo sul 
settimanale tedesco Der Spiegel che la Merkel 
vuole introdurre nelle scuole elementari a 
fianco dei classici scrivere, leggere e far di 
conto, l’insegnamento della programmazione. 
Sembra una buona idea, ma lo è? Secondo 
l’opinionista Sascha Lobo che commenta la 
notizia, ni. Anch’io sono scettico. La proposta 
sembra partorita da un ragionamento sì logico 
ma fin troppo lineare: dietro l’incasinato 
mondo digitale ci stanno i computer e dietro 
i computer ci stanno i programmatori, ergo 
bisogna sapere programmare (e comunque 
dietro i programmatori ci sono spesso persone 
non tecniche che “programmano” il da farsi). 
Io invece credo che bisogna saper filosofare, 
dialogare e comunicare con macchine che 
magari, ma guarda un po’, si auto programmano 
e fanno a meno del coding umano. Non è 

PROGRAMMATI PER SPARIRE
Platone batte Nerd?

fantascienza ma già scienza. Nel gennaio 
2017 è stato reso noto dal Mit Technology 
Review che il Google Brain artificial 
intelligence research group è riuscito 
a sviluppare un software d’intelligenza 
artificiale in grado di sviluppare e 
dunque programmare da sé un software 
d’intelligenza artificiale. Il cerchio si 
chiude e anche l’idea di un paese composto 
da cittadini programmatori. Non si domina 
la complessità (anche etica) dell’era 
digitale trasformando l’intera futura 
popolazione in supernerd smanettoni. 
Molto meglio i “super platoni” carichi di 
conoscenze classiche. La tecnologia, 
anche la più ardita e pervasiva, è sempre 
strumentale, mai sostanziale, certo se 
non ci sfugge di mano, e qui il rischio è 
oggi molto alto. Com’è alto il rischio di una 
banalizzazione della civiltà: basta un buon 
software per migliorare la democrazia. 
Il pensiero unico è in agguato. Abbiamo 
bisogno di un nuovo umanesimo digitale.
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QUANTO È DISRUPTIVE LA STAMPA 3D?
 
Quali sono lo stato dell’arte, le implicazioni 
e le prospettive della stampa 3D per logistica 
e supply chain, si chiede il gruppo DHL 
Trend Research in un recente rapporto 
(vedi link). Già, quali sono? DHL crede 
nell’immenso potenziale della stampa 3D per 
creare modelli di produzione e distribuzione 
immediata, anche se molti credono che 
più che innovazione dirompente sia solo 
promettente. Dhl mette in guardia: prima 
indagare e poi giudicare. Piuttosto giudicate 
o leggete con sospetto le sparate mediatiche. 
Diverse testate, comprese le più affidabili e 
prestigiose, non hanno saputo resistere alla 

tentazione di lanciare la stampa a quarta 
e quinta dimensione, talvolta anche con 
argomentazioni ben formulate e affascinanti, 
tipo i materiali programmabili e adattivi, 
come un tubo rotto del lavandino capace di 
rigenerarsi da solo. Non sono un tecnico, ma 
un tecnico vero, ingegnere, mi ha spiegato 
che si tratta di materiali “speciali” realizzati 
con normali stampanti 3D, più noti come 
“materiali a memoria di forma” conosciuti con 
la sigla inglese Shape Memory Alloys, nota sin 
dal 1932, così come noto è che la meccanica 
possa essere interpretata come operante in 4 
dimensioni (1788). Insomma, l’accusa è tosta: 
Skylar Tibbits del MIT e altri come lui sono 
solo abili storyteller. Ma forse anche questa è 
da verificare. 

  SCARICA LO SCENARIO: http://tinyurl.com/lb9e9r4

FUTURE LOGISTIC  

FUTURE PRODUCTS 
     

HO VISTO UNA BIRRA LEVITARE

Vi ricordate lo skate fluttuante di Ritorno al 
futuro? Ecco, finalmente ci siamo: i prodotti 
entrano in una dimensione metafisica, 
di leggerezza e “spiritualità”. Si sollevano 
e stanno lì in aria grazie alla levitazione 
magnetica. In assoluto niente di nuovo. Di 
nuovo c’è che ora ci prova un big player con 
un prodotto di massa. All’ultimo Consumer 
Electronics Show (CES) di Las Vegas LG
ha presentato PJ9, il primo altoparlante 
portatile levitante della storia, che grazie ai 
potenti elettromagneti presenti all’interno 
della base non tocca nessuna superficie 
durante la riproduzione audio. 

La durata della “performance in aria” è di 
circa 10 ore, poi lo speaker rientra da solo 
nella base quando ha bisogno di ricaricarsi. 
Non è il solo prodotto a puntare sulla 
tecnologia levitante. Visti anche vasi da 
fiori e buffi boccali da birra per fare colpo 
e sedurre tra le quattro mura domestiche. 
Interessante? Forse più interessante 
HoloActive il touchscreen “fluttuante” stile 
Minority Report della Bmw che proietta 
i comandi in modalità virtuale.   
 

  

http://big.cs.bris.ac.uk/projects/gauntlev-1

http://tinyurl.com/marelp8

https://flyte.se/pages/lyfe

http://levitatingx.com/cup/
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FUTURE AIRPORT  
     

CIRCOLARE COME L’ECONOMIA?

Ragionare per analogia non è mai fuori 
luogo. Come sappiamo l’economia 
circolare ragiona in termini di cicli chiusi 
o rigenerativi. Insomma, niente di lineare, 
come suggerisce la parola. Ben venga allora 
un aeroporto concepito come una pista 
senza fine, come una rotonda stradale, 
che consente il decollo e l’atterraggio 
o l’atterraggio di tre aerei da qualsiasi 
direzione, nello stesso momento, con 
traiettorie brevi, in ogni condizione meteo, 
con vento estremo, anche trasversale. Anche 
perché come sappiamo la progettazione di 
piste aeroportuali non ha subito sostanziali 
variazioni e dunque innovazioni e ciò 

spiega, in parte, anche la congestione degli 
aeroporti e la mancanza di crescita. Un 
aeroporto che ovviamente non esiste ancora 
ma che nell’intenzione di chi l’ha progettato 
potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo.  
Il progetto Endless Runway (pista infinita) 
nasce in Olanda (ideato da Hank Hesselink 
e sviluppato nel Netherlands Aerospace 
Center) ed è finanziato dalla Commissione 
Europea. “Il sistema permetterebbe agli 
aeroporti di smaltire il traffico aereo di 
quattro normali piste d’atterraggio rettilinee”, 
ha spiegato alla BBC Hesselink. Difficile 
sapere se sarà vera gloria ma è comunque 
un’idea da far circolare.  
 

  

http://www.endlessrunway-project.eu
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DEPRESSO? FATTI UNA CANNA

Per ragioni terapeutiche, naturalmente. 
Dopo lo street food è già tempo di street 
drugs? Ma procediamo con ordine. In base 
ai dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) la depressione è la principale 
causa di disabilità in tutto il mondo e la 
seconda causa di morte nelle persone dai 
15 ai 29 anni. Quello che aggrava ancora 
di più la situazione è che le terapie a base 
di psicofarmaci, come per esempio gli 
inibitori selettivi della reuptake della 
serotonina (SSRI), funzionano spesso 
solo per la metà delle persone trattate e 
con forti preoccupazioni e dubbi sugli 

effetti collaterali: inclinazione al suicidio 
e a comportamenti violenti (qui sarebbe 
interessante avere dei dati correlati fra atti 
violenti e psicofarmaci). E qui entrano in 
gioco le “droghe”, non solo la cannabis ma 
anche l’acido lisergico (LSD) o i componenti 
dei funghi allucinogeni, i cui possibili 
positivi effetti fisiologici e psicologici sono di 
nuovo in auge come ricerca, e dunque come 
futuro mercato. Recentemente uno studio 
(fonte The New York Times) ha osservato 
che l’uso della psilocibina ha alleviato la 
depressione e l’ansia nelle persone malate di 
cancro grave nell’80% dei casi. Opportunità? 
Molte, volendo. P.S. Ovviamente le Marlboro 
alla marijuana non esistono. Fu solo una 
delle tante bufale che circolavano in rete, 
prontamente riprese dai soliti media affetti 
da giornalismo compulsivo.

FUTURE DRUGS

IN MANCANZA D’ALTRO, VIRTUALE

È uno di quei settori di cui, per bigottismo 
o disgusto (fate voi) non si vuole parlare. 
Meglio invece parlarne, seriamente. Il 
sesso è oggi reale, digitale e virtuale, in 
forte ascesa. Poi all’orizzonte abbiamo 
anche il sesso artificiale (già trattato su 
queste pagine in passato): per ora, visti 
i costi e i dubbi etici, molto di nicchia. I 
sexbot o robot d’intrattenimento sessuale 
come il nuovo modello Harmony hanno 
le fattezze di una pornostar, il cervello di 
un cervellone elettronico e il prezzo di 
un’utilitaria (15 mila dollari). Qui ci vorrà 
del tempo. Per il sesso in realtà virtuale 
(VR) invece no. L’industria del porno sta 

già ampiamente sfruttando la visione e 
immersione a 360 gradi per “stimolare” i 
sui clienti con la possibilità di rappresentare 
eventi reali, ambienti fisici esistenti e una 
simulazione di partecipazione. Ora che 
anche i grandi (Google, Facebook, Htc, 
Sony) investono nello sviluppo e offerta 
della tecnologia VR c’è da aspettarsi una 
rivoluzione erotica in ottica VR. Negli 
ultimi anni il porno in VR ha guadagnato 
così tanta popolarità che secondo Google 
Trends la ricerca del termine è aumentata 
del 10mila per cento dal 2014 ad oggi. 
Scenario? Entro 10 anni la pornografia sarà 
uno dei più grandi mercati VR. 

 http://tinyurl.com/ljfkcny

https://www.hologirlsvr.com

https://realitylovers.com

http://tinyurl.com/ljnpvcs

FUTURE SEX

FUTURE ROBOTS 
     

DARE ALLE LUCE UN ROBEBÉ

C’è chi afferma di aver creato il primo 
robot che può rimanere “incinta” e dunque 
procreare. Ovvio: metaforicamente o 
meglio meccanicamente. Stiamo parlando 
di una procreazione assistita da stampa 
3D. A leggere le spiegazioni di Guszti 
Eiben, professore di intelligenza artificiale 
dell’Università VU di Amsterdam, e del suo 
team, non si capisce se siamo stupidi noi (io) 
a non capire o stupidi loro a voler stupire 
a tutti i costi. Si parla di robot che possono 
avere un rapporto (??) e dare il via a una 
progenie che eredita diverse caratteristiche 
dei due robot con tanto di genomi (??) 
recuperati sul network WiFi a cui sono 

collegati e uno speciale meccanismo che 
genera la combinazione dei due genomi 
creandone un terzo dove saranno codificati 
sia il software che l’hardware del baby-
bot, stampato poi in 3D. Dunque si parla, 
per analogia, di “robot DNA” e genoma 
laddove invece abbiamo a che fare con 
poco più del codice che costituisce il robot 
(sia in hardware sia in software) e con una 
conseguente ricombinazione che stampa in 
3D gli elementi di entrambi i “genitori” (due 
robot diversi) creando un nuovo ibrido. Sai 
che roba! Per parlare di evoluzione artificiale 
bisognerebbe tirare in ballo un vero genoma 
artificiale basato su organismi viventi. Boh, 
guardate il loro sito e giudicate voi. A me 
sembra simulazione narrativa.   

 
http://tinyurl.com/lfa7gag

http://tinyurl.com/ljfkcny
https://www.hologirlsvr.com
https://realitylovers.com
http://tinyurl.com/ljnpvcs
http://tinyurl.com/lfa7gag
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DECIDERE CON LA PANCIA

Ciò che ancora ti blocca sono le intuizioni, 
che non hai, cara blockchain, anche se 
continui a ripeterci: sei tu, umano, quello 
che deve levarsi dai piedi. Il frigo si farà la 
spesa da solo e l’azienda si guiderà da sola. 
Il teorema dell’impresa completamente 
automatizzata, chiamiamola anche 
Decentralized Autonomous Organizations 
(DAOs), è semplice: una volta fissati gli 
obiettivi, i modelli di business e i processi 
interni, le persone diventano superflue, 
a tutto ci pensano gli smart contract che 
sono affidabili e non emotivi. Le transazioni 
commerciali (compravendite) avvengono 
senza alcun tipo di intermediazione 
(es. banche). Non importa che tu sia un 
umano, un robot o un oggetto. Basta 
che tu sia collegato a internet ed effettui 
una transazione di qualsiasi tipo. Non 
solo: blockchain potrebbe diventare 
l’infrastruttura di riferimento e di 

coordinamento per l’IoT (Internet of Think), 
creando così un’immensa ragnatela di 
oggetti intelligenti, connessi direttamente 
tra di loro e indipendenti. L’esempio pratico 
più enfatizzato è stato Slock.it, la serratura 
intelligente basata su Ethereum, che combina 
Blockchain e IoT in maniera innovativa, per 
esempio l’automazione dell’accesso (sblocco 
serratura in remoto) agli appartamenti 
affittati attraverso Airbnb. Grande successo 
mediatico, fino a quando un birbante 
hacker è riuscito, grazie a un errore di 
programmazione nel sistema, a rubarsi la 
bellezza di 50 milioni di dollari. “Not-so-
clever contracts”, sentenziò l’Economist. 
Non ancora. Ma il guanto di sfida è stato 
lanciato: automatizzare la gestione. A dire il 
vero già iniziata nel lontano 1987 con i vari 
ISO (mantra della qualità) e poi proseguito 
pesantemente (oggi) in ambito finanziario e 
bancario (per esempio prestiti). Ci salva però 
la complessità e dinamicità degli eventi: qui 
l’intuizione batte nettamente l’automazione 
(soprattutto quando si tratta d’innovare 
radicalmente o imporre il proprio carisma). 
I software formalizzano processi (e teorie 
dietro), gli umani creano nuove storie per 
l’umanità. Di pancia.

ARTIFICIAL 
MANAGEMENT 02

L’ERA DELLE MACCHINE È GIUNTA?

Dare ordini a un computer o prendere 
ordini da un computer? Gestire risorse 
artificiali o essere gestiti da risorse artificiali? 
Oppure esiste una terza alternativa: 
collaborare con le macchine? Da anni ci 
raccontano che la tecnologia è pronta per 
l’ultimo, definitivo salto evolutivo: pensare 
e agire, apprendere e decidere, analizzare e 
prevedere, magari anche senza di noi. Che 
sia la volta buona? Gennaio 2017: il Google 
Brain artificial intelligence research group 
annuncia di essere riuscito a sviluppare un 
software d’intelligenza artificiale in grado 
di sviluppare (dunque programmare) da 
sé un software d’intelligenza artificiale. 
Ciao ciao programmatore. Ciao ciao anche 
a chi si vuole suicidare. Ora Facebook 
veglia su chi medita l’insano gesto, questo 
l’annuncio di Zuckerberg, un monitoraggio 
basato su intelligenza artificiale. Cogliere 
l’attimo fuggente, supporre comportamenti 
futuri. Anche la startup Cogito va in 
questa direzione: riconoscere dall’analisi 
della voce una predisposizione al suicidio 
o inclinazione alla depressione. Questa 
fisiognomica o frenologia in salsa hi-
tech dovrebbe metterci in guardia 
ma non accadrà. La nuova frontiera è 
passare dall’interpretazione dei dati alla 
supposizione dei dati. Un salto di qualità 
anche per il decision making aziendale: 
non è più l’uomo a definire un problema, 
elaborare una soluzione per passarla poi alla 
macchina ma viceversa. Io IA (intelligenza 
artificiale), individuo il problema e la 
soluzione, pregasi non disturbare. È solo una 
questione di tempo prima che le decisioni 
assistite dalla macchina raggiungeranno 
una (presunta) qualità da far sembrare le 
decisioni umane mero agire disinformato. 
In questo contesto anche la madre di tutte le 
domande umane “perché?” rischia di finire 
in secondo piano. Perché il computer ha 
suggerito d’introdurre la bistecca vegana? 
Boh, però vende che è un piacere. 

ARTIFICIAL 
MANAGEMENT 01

Banksy “Tagging Robot” New Street Piece - Coney Island



DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

http://www.affectiva.com

https://atonaton.com

http://tinyurl.com/zdgfrs2

http://tinyurl.com/hb4f3z3

http://tinyurl.com/zldeucb

http://www.post-human.it

http://tinyurl.com/o765g6p

http://tinyurl.com/l9fnsbk

https://slock.it/

AVANTI, C’È POST... UMANO 

“Al momento se un lavoratore umano 
guadagna 50.000 dollari lavorando in 
una fabbrica, il suo reddito è tassato. Se 
un robot svolge lo stesso lavoro dovrebbe 
essere tassato allo stesso livello”, firmato 
Bill Gates. Perentorio ma forse accessorio. 
Le macchine non devono fare shopping 
ma solo fare spazio a se stesse. Avanti, non 
c’è posto nel postumano, neanche nelle 
ultime file. All’ultima Design Week di 
Milano, Logotel ha messo in scena la mostra 
evento “Posthuman, when technology 
embeds society”, per indagare quale sarà 
l’impatto che le nuove tecnologie avranno 
sulla nostra vita e sui nostri business. Già, 
qual è l’impatto? L’impresa postumana 

postula la presenza di macchine cognitive 
che a loro volta postulano la presenza di 5 
principi di trasformazione cognitiva: fleet 
learning (prodotti e servizi che migliorano 
le loro prestazioni da soli, grazie ad 
algoritmi che apprendono); deep insights 
o affective computing (sentire il cuore 
pulsante del cliente grazie al riconoscimento 
emozionale); predictive enterprise (la 
forza dell’anticipazione grazie a software e 
strumenti predittivi); knowledge factories 
(automazione dei lavori della conoscenza 
grazie a Big Data o macchine come Ibm 
Watson); blended workforce (uomini e 
macchine lavorano in team paritetici grazie 
alla loro capacità collaborativa). Questa la 
semplice sintesi. Più complicata e articolata 
invece la gestione e organizzazione di 
quest’inevitabile trasformazione. Nella 
futura impresa (semi) postumana il manager 
deve gestire sia risorse umane sia risorse 
artificiali. Possibilmente senza farle litigare. 

ARTIFICIAL 
MANAGEMENT 03

Ibm Research ha recentemente pubblicato 
uno studio prospettico dal titolo: “The 
invisible made visible”(http://research.ibm.
com/5-in-5/) individuando 5 tecnologie che 
nei prossimi 5 anni potrebbero cambiare 
la nostra società e che costituiscono un 
esempio di come, grazie alla collaborazione 
artificiale, ci è permesso vedere ciò che è 
invisibile.

APPROFONDIMENTO

http://www.affectiva.com
https://atonaton.com
http://tinyurl.com/zdgfrs2
http://tinyurl.com/hb4f3z3
http://tinyurl.com/zldeucb
http://www.post-human.it
http://tinyurl.com/o765g6p
http://tinyurl.com/l9fnsbk
https://slock.it/
http://research.ibm.com/5-in-5/
http://research.ibm.com/5-in-5/
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Sei negato. No, sono molto portato a negare 
ciò che va bene per affermare ciò che va 
male. Gli effetti dei megatrends, come 
globalizzazione o digitalizzazione, sono noti 
a tutti (con evidenze chiare e riscontrabili), 
ma anche gli effetti dei negatrends (termine 
coniato, pare, dal Zukunftsinstitut di 
Francoforte) non scherzano: stress, 
esplosione demografica, automazione di tutti 
i lavori, disoccupazione, povertà, criminalità 
e poi terrorismo, bullismo, razzismo, tutto 
ovviamente e negativamente in esponenziale 
aumento. I media ci vanno a nozze e i nostri 
cervelli sono (spesso) cozze. Si spaventano, 
vanno in confusione per poi tendere a una 
pessima decisione. Grave errore perché 
i negatrend sono dei trend che non sono 
trend. Funzionano secondo il principio 
del: copia e incolla, diffondi e drammatizza. 
Secondo Gapminder.org abbiamo invece 
bisogno di una comprensione del mondo 
basata su fatti riscontrabili. Factfulness 
(chiamiamola fattitudine: attitudine ai fatti). 
Please, niente negazionismo.

NEGARE
Sempre più difficile trovare e mantenere 
un’occupazione. O non lavori o lavori il 
doppio, o sei sempre più depresso o sei 
sempre più stressato. Questo il percepito. 
Questa la discussione su ogni media. 
Neanche in vacanza possiamo stare 
tranquilli. Email e WhatsApp ci raggiungono 
in ogni dove. Sì, ma in una prospettiva 
storica i numeri raccontano un’altra verità 
(vedere l’infografica basata sui dati Oecd): 
lavoriamo sempre di meno e con sempre 
più tempo libero a disposizione. Soprattutto 
noi piagnoni europei non ce la passiamo 
affatto male se paragonati a realtà come 
Bangkok o Pechino o la stessa Seul o Tokyo, 
che usufruiscono di molte meno ferie di 
noi. Tutti a rimpiangere il glorioso passato 
dell’era industriale e a maledire la nuova 
era dell’economia della conoscenza (senza 
conoscerla però). Molto lavoro sporco 
viene fatto dai media e questo è un male. 
La già citata fondazione svedese no profit 
Gapminder.org si batte da anni per sostituire 
queste spesso drammatiche visioni del 
mondo con visioni basate su fatti e numeri. 
Lavoriamoci sopra. 

LAVORARE

KOREAITALIA RUSSIA SPAGNA

La forbice si allarga. Il divario aumenta. Le 
diseguaglianze crescono. Sempre più poveri 
e sempre più ricchi. Noi il 99% loro l’1% 
e ovviamente la classe media è bella che 
defunta. Il resto lo fanno le drammatiche 
immagini dei barconi rovesciati in mare, dei 
bambini che rovistano nella spazzatura e così 
via. Tutto vero, ma tutto micro e non macro, 
almeno a dare retta alla solita gapminder 
ma anche al progetto dell’università di 
Oxford Ourworldindata.org. I dati: negli 
ultimi sedici anni la quota dei poveri sulla 
popolazione globale è scesa dall’80 al 69%. 
Tanto, ma intanto in diminuzione e non 
in aumento come tutti invece sospettano. 
Come aumenta, almeno globalmente, anche 
la classe media. In altre parole la forbice si 
restringe ma noi siamo impressionati dai 
pochi (ma consistenti) super ricchi. Secondo 
l’economista Max Roser di Ourworldindata 
dovremmo essere ottimisti e non pessimisti 
perché i miglioramenti sono evidenti in 
ogni campo anche dove nessuno lo sospetta 
(meno vittime in Europa da terrorismo oggi 
rispetto agli anni Settanta). L’ottimismo e 
le buone notizie arrancano perché noiose e 
meno spettacolari dell’orrore quotidiano. 

ARRANCARE

Infografica del mese
 
DA MEGATREND A NEGATREND
TENDENZE NEGATIVE: IL MONDO VA SEMPRE PEGGIO. MA FORSE È UN FAKE
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EXIT STRATEGY

GB AUSTRIA SVIZZERA FRANCIA GERMANIA

Allora stanno così le cose? Mica detto. 
Anche coloro che negano i nega(tive) trends 
potrebbero barare. In fondo in ogni statistica 
vince chi bara meglio o, meglio, chi omette 
(o non esplora) dati e fatti a lui fastidiosi e 
chi gioca mediamente meglio con i media. 
Conoscete tutti l’esempio del pollo statistico 
di Trilussa, no? Ecco, nel dubbio diventate 
vegani. Trend di moda.

http://www.gapminder.org

http://ourworldindata.org

http://www.oecd.org

MENO LAVORO, PIÙ TEMPO LIBERO
Media delle ore lavorative in un anno solare

1.731 1.783 1.640 1.686 1.605 1.5281.674 1.625 1.612 1.590 1.482 1.371

Fonte: Oecd

10 FACTFULNESS COMMANDMENTS

9. RESIST 
BLAMING

10. TAKE SMALL 
STEPS www.gapminder.org/factfulness

1. REMEMBER
THE MAJORITY

2. EXPECT
NEGATIVE NEWS

3. AVOID SWEEPING
GENERALIZATIONS

4. CONTROL 
YOUR FEARS

5. CHECK 
PROPORTIONS

6. SEE THROUGH
STEREOTYPES

7. NOTICE SLOW 
CHANGES

8. USE MULTIPLE 
TOOLS

1995 1995 1995 1995 1995 19952015 2015 2015 2015 2015 2015

SVEZIA
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HEYKURI.COM
Ancora un robottino domestico in grado di 
dialogare con la domotica, anticipare bisogni 
quotidiani e sorvegliare i bambini della 
prossima generazione artificiale.

  https://vimeo.com/197235017

SKIPPINGROCKSLAB.COM
Si infila in bocca, si rompe e si beve. Cos’è? 
Ooho, la bolla d’acqua commestibile composta 
di alghe che può contenere qualunque bevanda. 
In rete già virale.

  http://tinyurl.com/l68pch6

MYMANU.COM
Ideati dalla britannica Mymanu, ecco i 
rivoluzionari auricolari wireless Clik, in grado 
di tradurre ben 37 lingue in tempo reale. 
Disponibili in 3 taglie e 6 colori. 

  http://tinyurl.com/lfz4kb6

ENTERTECH.CN/APP/NAPTIME
La maschera per dormire Naptime della startup 
cinese Entertech monitora le fasi di sonno e ci 
sveglia solo al momento giusto (sonno leggero).

  http://tinyurl.com/mfwr8up

EXPEDIA.IT
Expedia, il gigante dei viaggi, sta per lanciare un 
nuovo servizio VR che consente ai clienti di fare 
un tour virtuale nelle camere dell’hotel prima 
della prenotazione.   

  http://tinyurl.com/lyvayhe

NIMUNO.COM
Nimuno Loops, un nastro adesivo flessibile, 
come base per i Lego, ideato da due designer 
sudafricani, sta facendo impazzire il Web 
e Indiegogo. Giustamente.

  http://tinyurl.com/lmg4p6y

DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

FUTURE LOVE
LA MORTE SI FA PARTNER

Di solito non commento tendenze leggere 
ma questa “merita” e dimostra che anche 
in mercati saturi una nicchia (in questo 
caso estrema) la si trova sempre. Parliamo 
del dating e della ricerca del partner online. 
Pensavamo di aver già visto tutto 
e invece no. Nascono siti specializzati dove 
il tema non sono tanto i gusti sessuali ma 
le categorie di riferimento. Per esempio 
Deadmeet.com, sito di incontri per becchini 
e altri operatori delle pompe funebri, 
specialisti di autopsia, imbalsamatori 

e chiunque altro lavori con la morte. Oppure 
pounced.org per i feticisti dei peluche che 
amano indossare maschere e travestimenti 
da animali. E poi, in ordine sparso: 
My420mate.com per amanti della cannabis, 
GlutenFreeSingles per i nemici giurati del 
glutine, Meet-an-Inmate per “incontrare” 
detenuti di ogni genere (niente male questo), 
Spiritual Singles per incontrare gente 
disposta a fusioni olistiche e, alla peggio, un 
buon insegnante di yoga e, per finire, Trek 
Passions, alcova virtuale dei fan di Star Trek. 
Perché in amore l’ortodossia è un limite.

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

https://www.heykuri.com
https://vimeo.com/197235017
http://www.skippingrockslab.com/ooho!.html
http://tinyurl.com/l68pch6
https://mymanu.com
http://tinyurl.com/lfz4kb6
https://www.entertech.cn/app/naptime
http://tinyurl.com/mfwr8up
https://www.expedia.it/
http://tinyurl.com/lyvayhe
https://nimuno.com/
http://tinyurl.com/lmg4p6y

