FILO DIRETTO
Future Concept Lab

Il Magnetismo social e l’impatto sulle
aziende della comunicazione avanzata
Si terrà il prossimo 10 ottobre al Teatro Elfo
Puccini di Corso Buenos Aires 33, a Milano il
terzo Seminario di Future Concept Lab, dedicato
alle Tendenze della Comunicazione 2013.

I

l percorso del seminario dedicato a
questo settore sempre più articolato,
analizzerà in prospettiva, in particolare
per il mondo delle imprese, il significato
della “realtà social” in espansione, in
termini di scenari e per la relazione con le
persone, quindi con il mercato, attraverso
l’individuazione di tre tandem, format
ormai consolidato per i Workshops di
quest’anno.

TANDEM 1
IPERPUBBLICO/IPERPRIVATO
Bright Metropolis: la tecnologia
smart diventerà il nuovo arredo
urbano?
Oltre la fantascienza catastrofista, oggi si
può immaginare un futuro felice dove la
tecnologia è amica della natura, e la città
pensa per te. La tecnologia smart si allea
con l’arredo urbano esistente per risolvere
in maniera “smart” i problemi quotidiani di
vita e mobilità urbana.
Eccentric Me: l’eccentricità
personale diventerà il terreno
delle nuove sperimentazioni
comunicative?
Manie, paradossi, collezioni, ripetizioni,

ossessioni sono elementi legati alla dimensione più privata che – grazie ai social
network – escono allo scoperto e definiscono con forza l’identità.
TANDEM 2
MAGGIORANZA/MINORANZA
Cheeky Mainstream: le nuove
regole di interazione con i media
saranno basate sull’attrazione di
messaggi impertinenti?
Tutto quello che è provocante e sorprendente ci incuriosisce e il mondo della
comunicazione se ne appropria. Cresce
l’attrazione per i mondi che giocano con
malizia sul confine tra piacevole e sgradevole, tra corretto e improprio, tra armonia e
sproporzione.
Comu-Niche: il rapporto tra
comunità e comunicazione
sarà fondato sul talento delle
persone?
Piccoli progetti collettivi, messi in atto da
comunità elettive, diventano nuovi esempi
di talento condiviso. Tra progetto personale e gruppo, le nicchie si allargano evitando
il mainstream classico ma diventando
sempre più potenti sul piano comunicativo.
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TANDEM 3
SOLIDO/LIQUIDO
Solid Clouds: il futuro della
comunicazione si giocherà sulla
memoria digitale permanente o su
una Rete in grado di dimenticare?
Gli archivi pesanti dei Big Data rischiano di invadere la privacy e integrano le
classiche ricerche di mercato. Le nuvole
si allontanano dalla vita delle aziende
(che preferiscono le reti proprietarie)
ma entrano a far parte della quotidiana
(servizi musicali, video streaming, ecc.),
tra consumo e comunicazione.
Moldable Affinities: educazione e
comunicazione saranno regolate
da affinità modellabili?
Le più avanzate forme di educazione
passano dal contenuto chiuso alla connessione aperta, trasformandola in un
sistema aperto e condiviso. Dalla chiusura
dell’archivio si passa all’apertura della
rete, diventando esempio per il mondo
comunicativo.

