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TENDENZE

Francesco Morace
ètral'altrò presidente del
Future Concept Lab e docente'
alla Domus Academy e al
Politecl1ic() di Milano..

SOCIOLOGO
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,D Gi8yedì sc()r~8.~ ,Mil~no siè
soçi810goitélIi~o, presi<ientedel
svolta una coI1fer~nza~incoritto
Future ConceptLab.
organizzata dal ~uture Congept. , ProfessorMorace,perché parlare del ..
Lab,ente italiallo di analisi, cbn-,mododl~omunl~~r~dell'l~dl~?<,
tatto e scambiò, che nel 2008 ha «Il Future CQncept Lab "fa rete'"
messo 1'~ccell~8.§B.llost;:l!ociella <co.~J'~ndiaoW1é1.ida al9~a~1li.
.
,','gJ.~balizzazione avanzata; in spe- Èuno dei Paesi più interessanti,
cie per quel che riguarda alcuni
oggi, a Mvelloglobale. Abbiamo
grandLpaesi:~m~rgentiecioè
>(persone iriIlldi~che
lavor~~o(
Brasile, Russia, India e Cina. In . con noi nelle principali città, per- ,,'
qu,~~'occ~sioll~si è parI~to<ii In- chél'Inciia~ diventato ilmaggior
.dia e delle sue reti di comunicalaboratbrio del mondo dal punzione legate innanzitutto allo svi- to di vista dell'elaborazione dei
luppo delle tecllolOgie dell'infarlinguaggi e delle narrazioni e
mazione che interagiscono effi- quindi per tutto quel che concercacement~nel e col mondo glo- ne la comunicazione. L'India ha
balizzato ..
una fortissima vocazione all'uso
Abbiamo rivolto alcune domandelle nuove tecnologie. Un popode sul significato della manifestalo di un miliardo e duecento mizione a Francesco Morace, noto
lioni di persone è sul punto diriu'.'
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s9ir~ ap:a§ferir~ il propri8geniUf d~tto ai lavori.,La;;§etonda glo-'
qt1el ch~ dguarda valori e cultura
sia di grande attualità. L'idea che
loei, le proprie capacità piùtta"b~zazione':
quella i~formatical
dizionali, nel mondo più avanza .... è legata al concetto di reciprocità.
~ta ~ietro all'ita1icitàè.yalidaan~
to e,'~~1l';:lmbitocielle>f~811tierèDggi
11011
c'è più ull,modello di
chepe~qllelche
riguard~altri
della comuriicaiione più avanza~yita,
culturale e comunicativo che
~aesi e,altre c1.l1ture,E~iste senz'altroun"morido
indiano" e
t;:l.A.~ilano abbi;:lmo prese~ta-pr~Yal~
~uglialtri. ~ell'ambito dei
uri'''indiaD.icità'~Tutti gli indiani
to dei casiincui l'appli9~zion:e d~.. rriercati emergellti,' che inr~altà
questo talento è chiara ed emblepiù che mercatisQno culture, si
cheviY8rio nella SiliconValley
ma1:ic~ì,ad~§eIIlpiqalcuni~~n;.
staragionando. I Paesi emergenport;:lno inCalifbJ:nia llll pezzo di
di settori legati al mpndo della te: .. ti toccati dalla globalizzazione
l!1diaH;~a valen~a cI!un'icientità
lefo11ia,ai videogiochi,alla video
cont~o moltissimi giovani e soe diulla cultura che non dnunarte; In India questi settori d~lla· no quindi demògraf'icamente
. da alle proprie radici ma che en"
comunicazione stanno facendo
molto più vitali, ad esempio, deltra proficuamente in contatto con
L1deadellUallcltàpotrà, secondo lei, altte culture è; pertanto, grande
la differenza» ..
l'Europa. Pernoi europei è quinaffermarsianche all1ntemodelle nuo· e importante. Si ttatta, senz'altto,
Secondolei,gliattori dellaglobalizza· di importante osservare e cercave realtà globali?
di uno spunto e di un approfondizlone 51 incontrano, si conoscono e re di comprendere cosa succede
«Credo che l'intuizione di Piero
Interagisconoalla «manieraIndiana,,? in questi autentici nuovi mondi.
mento rispetto al concetto, molBassetti, presidente di Globus et to in voga al giorno' d'oggi, di mulÈ, naturalmente, utile immagina«Certamente, e questa è una
grande novità, non ancora colta re e mettere in piedi delle sttate- , Loc;us, di una rete di italici spar- . ticulturalismo».
dal grande pubblico dei non ad-. gie direi azione con essi».
si nel mondo ma compatti per
Sergio Roic
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