
       

COSA FARE AL WIRED NEXT FEST

Cosa si  può fare al  Wired Next Fest 18? Non solo ascoltare i  relatori  e partecipare ai  concerti,  ci
saranno molte attività nel parco, alcune libere, altre a numero chiuso (ma sempre gratuite), per cui sarà
necessario registrarsi per tempo. 

ESCAPE ROOM
In anteprima nazionale al WNF18!
Un'escape room è un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a
tema,  devono cercare  una  via  d'uscita  utilizzando ogni  elemento  della  struttura  e  risolvendo codici,
enigmi rompicapo e indovinelli.
Al WNF18, in anteprima nazionale, sarà possibile indossare un visore VR e lasciarsi trasportare in una
nuova dimensione, nella prima escape room realizzata completamente in realtà virtuale.
Siamo nel 3007 d.C., la razza umana non esiste più e lo spettatore dovrà aiutare Huxley a fermare
l’apocalisse.
Dove: nell'area di Vr Zone (Registrazione obbligatoria)

SILENT DISCO CON AUDI Q2
Durante  i  tre  giorni  di  festival,  verrà  creata  una  sorta  di boiler  room  all’aperto,  realizzata  in
collaborazione con Audi Q2. Al centro dell'area festival ci sarà un’area listening fatta di amache, sdraio e
cuscinoni. La musica verrà messa in silent disco con una serie di dj e artisti che si alterneranno nei tre
giorni. 
Dove: al centro dell'area festival: Zona Audi (No registrazione)

HEBOCON, LA LOTTA TRA ROBOT
Il primo Hebocon al Wired Next Fest, la competizione per i robot che fanno “schifo”, realizzati con mezzi
semplici  e materiali  di  recupero (Heboi: in giapponese significa “scarso”, “incapace”). Le regole della
competizione sono molto semplici: il primo robot che esce dal ring o che perde l’equilibrio è sconfitto. È
possibile  costruire il  proprio robot  direttamente al  Wired Next  Fest,  con i  materiali  e  i  suggerimenti
(simpatici) messi a disposizione, oppure personalizzare quello che già è costruito a casa. 
Dove: nell'area di TheFabLab (Registrazione obbligatoria)

IL DIGITALE CONTAMINA LEONARDO
Dar vita alle macchine di  Leonardo. Grazie a sensori,  motori,  led e semplici  piattaforme elettroniche
messe a disposizione, durante il workshop sarà possibile dare “vita” ad alcune delle più belle macchine di
Leonardo Da Vinci, programmandone il funzionamento attraverso lo smartphone Huawei P20 a seconda di
dati ambientali quali luce, temperatura, rumore.
Dove: nell'area di TheFabLab

GAME COACHING
Heatrhstone, Overwatch, Fifa18 sono tre titoli di giochi fra i più appassionanti e giocati del momento.
Durante il Wired Next Fest alcuni gamer professionisti organizzeranno ore di formazione e divertimento
per svelare i trucchi e sfidare i partecipanti.
Dove: nello stand di WeArena (Registrazione obbligatoria)

SELFIE AMBIENTATI
Luciano Cina, giovanissimo fotografo, instagrammer, illustratore siciliano e torinese d’azione, è capace di
trasformare ogni scatto in una favola. Durante il festival tutti i visitatori potranno farsi una foto davanti a
uno schermo verde e riceveranno in pochi minuti via mail la loro fotografia personalizzata.
Dove: nello stand di Reale Mutua (No registrazione)



       

LA REALTÀ VIRTUALE: IL VIAGGIO DELL’ACQUA
Ancora realtà virtuale! Indossato il visore, si assisterà al viaggio che compie l’acqua dopo il suo utilizzo
dal rubinetto fino alla sua re-immissione nell’ambiente e al suo riutilizzo.
Dove: nello stand del Gruppo Cap (No registrazione) 

ASSESSMENT EXPERIENCE
Durante  la  giornata  del  25  maggio,  Adecco  organizzerà  alcune  sessioni  gratuite  di  "Assessment
Experience". L’Assessment è una metodologia di valutazione del personale per individuare l'insieme delle
caratteristiche comportamentali e delle qualità individuali proprie di ogni risorse. L'Assessment, meglio
conosciuto  come colloquio  di  gruppo,  prevede  il  coinvolgimento  di  10/12  persone  e  di  2  esperti  in
selezione. Ha durata di circa 2 ore, durante le quali i ragazzi sono chiamati a focalizzarsi su tracce di
autopresentazione  con  creatività  e  spirito  d'iniziativa  e  su  prove  di  gruppo  con  situazioni  tipiche  di
contesti aziendali o extra professionali.
Dove: Wired School (Registrazione obbligatoria)

NAO: ROBOT UMANOIDE TRA NOI
Ecco a voi Nao, robot umanoide. Durante il workshop, sarà possibile scoprire le attività che Nao è in
grado di svolgere, programmarlo e guidarlo con uno smartphone Huawei P20.
Dove: Stand Huawei (Registrazione obbligatoria)

 TRE WORKSHOP CON SCUOLA HOLDEN
Presentazioni  memorabili,  teorie  e tecniche di  narrazione orale,  transmedia storytelling per  il  Project
Management, humour experience e pensiero laterale: se ne parlerà al WNF18!
Dove: Bnl Explorer (Registrazione obbligatoria)

IL NUOVO SITO WEB! (next.wired.it)
Nasce oggi un nuovo sito di Wired. Totalmente video. E in diretta dal futuro. Si chiama Wired
Next  (next.wired.it)  e  qui  troverete  tutti  quei visionari,  quelle menti e  quelle idee che
raccontano ciò che ci aspetta. Sono già 1000 i personaggi - italiani e internazionali - che hanno
parlato di fronte alla telecamera di Wired per raccontare come si costruisce un futuro migliore.
I video provengono da tutti gli eventi di Wired Italia. Ma non solo. Su Next anche interviste e
talk realizzati attorno a una semplice domanda: “Quali sono le parole del futuro?”. Con questo
quesito  abbiamo  interrogato  (e  continueremo  a  interrogare)  tutte  quelle  intelligenze  che
stanno cambiando il mondo, con il consueto spirito che anima Wired dalla sua nascita a oggi.

http://next.wired.it/
http://next.wired.it/


       

GLI INCONTRI

Il programma completo su next.wired.it

Venerdì 25

h 11.30
#GENDEREQUALITY
LAURA BOLDRINI

h.15.30
A.I. INTELLIGENZE ARTISTICHE
KATE CRAWFORD + TRAVOR PAGLEN

h 16.15
I CONTORNI DELLA REALTA'
ZEROCALCARE

h 18.45
SONO TORNATO (DALLO SPAZIO)
PAOLO NESPOLI

Sabato 26

h 12.00
LE SOCIETÀ DEL FUTURO
DAVIDE CASALEGGIO

h 14.30 
20 ANNI DI MOZILLA PER COSTRUIRE UN WEB DIVERSO
MITCHELL BAKER

h 15.00
ADDIO FOTTUTI MUSI GNIGNI
THE JACKAL

h 16.00
IL PORNO È OVUNQUE
STOYA

h 17.00
DA LEONARDO A STEVE JOBS: L'UOMO CHE RACCONTA I GENI
WALTER ISAACSON

Domenica 27

h 11.30
CONTAMINAZIONI CLASSICHE
RICCARDO CHAILLY

h 12.00
PAOLA CORTELLESI, RICCARDO MILANI, NICOLA MACCANICO

h 15.30
MENTRE TUTTO SCORRE
NEGRAMARO

h 16.00
CONTAMINAZIONE CONTINUA, DA NASSIRYA ALLA CROCE ROSSA
BARBARA CONTINI

http://next.wired.it/


       

h 16.30
CHELSEA MANNING, LA MIA BATTAGLIA PER IL FUTURO
CHELSEA MANNING

h 17.45
BORIS, 11 ANNI DOPO
MATTIA TORRE, GIACOMO CIARRAPICO, LUCA VENDRUSCOLO, ALESSANDRO TIBERI, 
CATERINA GUZZANTI, CAROLINA CRESCENTINI


