&21&(37',352*(772
&21&(37',352*(772
Princìpi
Princìpi
- Costruire
- Costruire
per per
le generazioni
le generazioni
“Princìpi”
“Princìpi”
intesiintesi
comecome
nuovinuovi
inizi, inizi,
ma anche
ma anche
comecome
le fondamenta
le fondamenta
sulle sulle
qualiquali
costruire
costruire
il nostro
il nostro
futurofuturo
che oggi
che oggi
appare
appare
particolarmente
particolarmente
complesso.
complesso.

La pandemia
La pandemia
che ha
che
così
ha profondamente
così profondamente
colpito
colpito
l’umanità
l’umanità
interaintera
e la recente
e la recente
guerra
guerra
scoppiata
scoppiata
nel cuore
nel cuore
dell’Europa
dell’Europa
hanno
hanno
certamente
certamente
messo
messo
a dura
a dura
provaprova
la società,
la società,
e in particolare
e in particolare
i più igiovani.
più giovani.
Ed è Ed
proprio
è proprio
alle nuove
alle nuove
generazioni
generazioni
che Biennale
che Biennale
Tecnologia
Tecnologia
- Tecnologia
- Tecnologia
è Umaè Umanità vuole
nità vuole
parlare,
parlare,
proponendo
proponendo
per loro
per eloro
cone loro
con una
loro riflessione
una riflessione
complessa
complessa
e artie arti-

colata
colata
che, che,
a partire
a partire
ancora
ancora
una volta
una volta
dalladalla
tecnologia
tecnologia
comecome
principio
principio
abilitante
abilitante
che che
concorre
concorre
a forgiare
a forgiare
la nostra
la nostra
realtà,
realtà,
proviprovi
a dare
a dare
qualche
qualche
risposta,
risposta,
a trovare
a trovare
qualche
qualche
puntopunto
fermofermo
da cui
daripartire
cui ripartire
o verso
o verso
cui tendere
cui tendere
per fabbricare
per fabbricare
un mondo
un mondo
migliore,
migliore,
più giusto
più giusto
e democratico.
e democratico.
Diverse
Diverse
sonosono
le accezioni
le accezioni
del termine
del termine
Principio
Principio
che la
che
Biennale
la Biennale
desidera
desidera
approfonapprofondire edire
indagare
e indagare
anche
anche
attraverso
attraverso
l’universo
l’universo
artistico
artistico
e creativo.
e creativo.

Princìpi
Princìpi
comecome
Fondamenti,
Fondamenti,
intesiintesi
comecome
i presupposti
i presupposti
di qualsiasi
di qualsiasi
disciplina,
disciplina,
sia sia
essa essa
tecnica
tecnica
, giuridica,
, giuridica,
economica
economica
o di altro
o di altro
genere,
genere,
ovvero
ovvero
le conoscenze
le conoscenze
prelimipreliminari, nari,
essenziali,
essenziali,
generative.
generative.
In quest’ambito
In quest’ambito
ricadono
ricadono
temi temi
qualiquali
la democrazia
la democrazia
e i e i
dirittidiritti
in realzione
in realzione
alla tecnologia,
alla tecnologia,
il lavoro,
il lavoro,
la sanità
la sanità
e le infrastrutture.
e le infrastrutture.
Princìpi
Princìpi
comecome
Nuovi
Nuovi
inizi inizi
che descrivono
che descrivono
la società
la società
che una
che comunità
una comunità
desidera
desidera
costruire.
costruire.
Sostenibilità,
Sostenibilità,
nuovinuovi
modelli
modelli
di sviluppo
di sviluppo
economico,
economico,
tecnologie
tecnologie
e politiche
e politiche

per una
per mobilità
una mobilità
innovativa
innovativa
e, piùe,inpiù
generale,
in generale,
riflessioni
riflessioni
sull’universo
sull’universo
giovanile
giovanile
o la o la
direzione
direzione
che assumerà
che assumerà
la nostra
la nostra
società
società
tecnologica.
tecnologica.
Ultima
Ultima
chiave
chiave
di lettura
di lettura
è quella
è quella
relativa
relativa
al significato
al significato
di Principio
di Principio
attivo,
attivo,
assenza
assenza

delledelle
tecnologie
tecnologie
farmaceutiche.
farmaceutiche.
Qui ilQui
concetto
il concetto
vuolevuole
essere
essere
usatousato
per alludere
per alludere
a
a
tutte tutte
le tecnologie
le tecnologie
che che
abilitano
abilitano
azioni,
azioni,
comportamenti
comportamenti
e pensieri
e pensieri
innovativi
innovativi
che che
contribuiscono
contribuiscono
a curare
a curare
i malesseri
i malesseri
delladella
società
società
o a migliorarne
o a migliorarne
la qualità.
la qualità.
In senso
In senso
allargato,
allargato,
le tecnologie
le tecnologie
che non
che si
non
limitano
si limitano
a essere
a essere
nuove
nuove
ma che
ma sono
che sono
adottate
adottate
comecome
importanti
importanti
innovazioni
innovazioni
si possono
si possono
concepire
concepire
comecome
“princìpi
“princìpi
attivi”attivi”
lanciati
lanciati
in in
un sistema
un sistema
e capaci
e capaci
di abilitare
di abilitare
importanti
importanti
effettieffetti
per laper
vita
la umana
vita umana
e pereilper
pianeta,
il pianeta,
comecome
la transizione
la transizione
digitale,
digitale,
i materiali
i materiali
intelligenti,
intelligenti,
le tecnologie
le tecnologie
per l’energia,
per l’energia,
gli gli
algoritmi,
algoritmi,
i robot
i robot
e l’intelligenza
e l’intelligenza
artificiale.
artificiale.

