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L’economia post-industriale ha sempre più bisogno della “materia digitale”, in tutte le sue
articolazioni: dispositivi, sensori, algoritmi, contenuti e interfacce. Quando si parla di terziarizzazione
dell’economia non vuol dire che sta scomparendo la dimensione fisica della produzione, ma
semplicemente che il virtuale è sempre più importante e interagisce con la dimensione fisica, si
interconnette. In questo dialogo le due dimensioni non si limitano a giustapporsi e a
complementarsi, ma si avvicinano e si modificano reciprocamente: la materia cerca leggerezza e
significati e il virtuale corporeità e concretezza.
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L’obiettivo di questo breve saggio di Andrea Granelli (pubblicato da Luca Sossella Editore) è
suggerire un percorso verso il digitale per i progettisti e gli operatori del settore che tenga però
presente con attenzione il punto di vista e le esigenze autentiche (anche quelle meno manifeste)
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