
 

 

 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Il Premio Möbius Multimedia Lugano celebra i vent’a nni di attività 
con la più ricca edizione della sua storia. 

Tutta la complessità della cultura digitale nella kermesse al LAC di Lugano 
 
 

Lugano, 26 settembre 2016 – Filosofia, scienza, arte, medicina, tecnologia, politica, cinema, diritto: il 
pensiero contemporaneo sotto la lente della cultura digitale scandisce il tradizionale appuntamento 
luganese, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. 
Molti i temi, dunque, e molti i conferenzieri, a confermare l’internazionalità della manifestazione che si 
presenta con il programma più ricco della sua storia. È stata una scelta precisa della neonata Fondazione 
Möbius Lugano per la cultura digitale, che si presenta al pubblico con una dichiarazione d’intenti volta al 
dialogo e al confronto: un relatore ad hoc, per ognuno degli otto scopi della Fondazione, illustrerà in tre 
minuti un obiettivo puntuale meritevole di attenzione e impegno, sotto la guida del sindaco di Lugano, e 
presidente della Fondazione, Marco Borradori. 
 
Venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 11.00: Ed ward Snowden è un eroe o un traditore? 
È uno dei temi più scottanti dell’attualità politica internazionale, ravvivato dall’uscita recente dell’ultimo film di 
Oliver Stone e se ne occuperanno, partendo proprio da alcuni spezzoni cinematografici, due relatori 
d’eccezione: Jacques Baud , specialista di sicurezza, relazioni internazionali e terrorismo, colonnello 
dell'esercito svizzero e Dick Marty , noto politico ticinese di respiro internazionale e presidente della 
Commissione dei diritti dell’uomo dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Sarà un dibattito fra 
due personalità forti che pone una domanda molto chiara, la quale non ha però risposte univoche, su un 
tema che sta creando nuove consapevolezze, pur causando per molti versi nette divisioni. Si cercheranno 
programmaticamente soprattutto i punti di contatto, partendo dall’esame di analogie e differenze con altri 
casi di “allertatori-denuncianti” (whistleblowers), a partire dalla guerra del Vietnam con il “caso Ellsberg”, 
ricostruito nel thriller politico The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon 
Papers, USA (candidato all’Oscar nel 2010 per il miglior documentario). 
Si confermerà così che uno dei fili conduttori dell’evento è il nuovo significato che il digitale ha dato al 
trattamento dei dati nel postmoderno . 
 
Venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 14.30: Es plorare la cultura digitale 
Nel primo pomeriggio è il momento del Prix Möbius Evolution , assegnato all’applicazione First Responder 
della Fondazione Ticino Cuore, sviluppato da DOS Group di Mendrisio 
Un riconoscimento che conferma l’impegno pluriennale della istituzione ticinese a favore delle persone 
colpite da attacco cardiaco improvviso. Negli intenti della Fondazione Möbius Lugano, infatti, questa scelta 
rappresenta, da un lato, il riconoscimento alla rilevanza sociale dell’attività svolta per oltre dieci anni dalla 
Fondazione Ticino Cuore, e dall’altro la conferma che il digitale può svolgere un ruolo determinante nel 
migliorare la qualità di vita e di integrazione nel territorio. 
 “Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di questo riconoscimento con la partecipazione prestigiosa del 
Prof.  Ludwig Karl Von Segesser , presidente della Fondazione Svizzera di Cardiologia e figura di spicco 
della cardiologia nazionale e internazionale” ha dichiarato Alessio Petralli , direttore della Fondazione 
Möbius Lugano. “Infatti, il Prof. Von Segesser, che ha accettato con entusiasmo il nostro invito, terrà una 
laudatio tesa a sottolineare il valore dell’impegno della Fondazione Ticino Cuore e l’utilità del sistema First 
Responder”. 
 
Il tema della digitalizzazione e diffusione dei dati personali, i cosiddetti Big Data, è esplorato dal punto di 
vista giuridico da un’autorità internazionale nel campo del diritto dei media: il prof. Bertil Cottier  dell’USI, 
che parlerà di “Big Data, privacy e sfide legali in Svizzera ”. 



 

 

 
 
Il terzo intervento del pomeriggio esplorerà l’impatto del digitale sulla cultura e lo farà con un prodotto 
attuale, in grande forma e globalizzato: il videogioco. Si partirà con l’analisi di nuove forme espressive come 
il videogioco, grazie all’intervento di Guillaume de Fondaumière (venerdì 15.30), coamministratore delegato 
di Quantic Dream, azienda leader del mercato videoludico (il famoso “Heavy Rain” ha venduto più di tre 
milioni di copie!) 
 
Il Premio Möbius non poteva rinunciare a un aggiornamento d’eccezione sullo stato di salute dell’editoria , 
e lo ha chiesto a Massimo Bray , ex ministro italiano della cultura e direttore editoriale della Treccani, che 
esplorerà gli effetti del digitale sull’editoria tradizionale italiana ed europea: siamo davvero in una fase di 
grave crisi? Dobbiamo levare un grido di allarme per salvare l’industria editoriale? 
 
Alle 17.00 si parla di elezioni. Roberto Casati , direttore di ricerca all’Ecole normale supérieure di Parigi 
spiegherà (se teniamo davvero ai valori della democrazia!) perché l’urna e la cabina elettorale sono 
insostituibili , mettendo a confronto i preoccupanti rischi del voto elettronico rispetto alle collaudate garanzie 
della tradizionale cabina elettorale. Sarà un esercizio appassionante di pensiero e una dimostrazione di 
come la cultura digitale, pur con la sua esplosione e diffusione, non possa prescindere da una continua 
riflessione su se stessa, sui propri limiti, sulle proprie possibilità. 
 
La giornata si conclude con una dimostrazione pratica di cosa significhi “vivere digitale”. Gino Roncaglia , 
umanista informatico, storico consulente della Rai per la cultura digitale, ci illustrerà come usare tanta 
tecnologia per ottimizzare il tempo e vivere meglio . Si tratterà di uno sguardo in prima persona sull’uso di 
prodotti e soluzioni digitali che possono migliorare la vita quotidiana, tenendo sotto controllo il proprio corpo 
e stimolando il proprio cervello con tutta la tecnologia che serve.  
 
 
Sabato 1 ottobre, dalle 9.30: i premi di qualità. 
Tutta la mattinata è dedicata alla rassegna tradizionale dei premi di qualità, che si svolgerà in sequenza: 
 
Grand Prix Möbius Suisse 
L’innovazione svizzera di qualità per il digitale nella moda 
In collaborazione con la Fondazione AGIRE 
I tre prodotti di qualità finalisti: 
 +Winter, La suola interna riscaldabile , Plus-t Sagl   
 Clara, La giacca sportiva intelligente , Clara Swiss Tech Sagl   
 Right Shoes, Ogni piede merita la sua scarpa giusta , Right Shoes SA   
 
Grand Prix Möbius editoria in transizione 
Il prodotto di qualità innovativo per l’area linguistica italiana 
I tre prodotti di qualità finalisti: 
 Piattaforma multilingue: Locasciodictionary.com, Fondazione Italned, Amstelveen (NL)      
 Professione youtuber, Tutto quello che devi sapere per lanciare un canale di successo, Maggioli 

Editore (Apogeo Education), Santarcangelo di Romagna (RN)   
 Mast Plus, Piattaforma interattiva online per l’app rendimento della matematica, CLIO – Principato, 

Milano   
 
Möbius Giovani - Comunicazione virale 
Studenti del corso di comunicazione visiva della SUPSI presentano le loro narrazioni virali più originali per 
lanciare in rete la mostra “Meret Oppenheim e gli amici artisti”, da febbraio 2017 al LAC. 
 
  



 

 

Sabato 1 ottobre, dalle 14.30: il simposio “La gran de rivoluzione dei Big Data”. 
L’intero pomeriggio, prima della premiazione, è riservato come sempre al simposio , dedicato quest’anno al 
grande tema dei Big Data . Un concetto apparentemente neutro che nasconde tante opportunità e tanti 
pericoli, che verranno affrontati da relatori d’eccezione, i quali se ne occuperanno in relazione ad una nuova 
rivoluzione cognitiva che investe domini sensibili quali la scuola, la salute, i mezzi di comunicazione, i diritti 
umani, la conoscenza... Insieme a Casati  e Roncaglia , interverranno Luca De Biase , fondatore di Nova-
Sole 24 ORE; Maurizio Canetta , direttore della RSI; Antonella Mira , dell’USI; e l’erede di McLuhan, 
Derrick de Kerckhove , già da alcune edizioni presenza autorevole al Möbius Lugano. 
 
 
Tutti i dettagli sulle attività della Fondazione e sulle iniziative del ventennale del Premio sono disponibili nel 
sito web  www.moebiuslugano.ch, completamente rinnovato per questa edizione. 
 
“Questa ventesima edizione ha rappresentato per noi  del Möbius un cambio, una crescita e una 
maturazione.” ha dichiarato il direttore della Fond azione Alessio Petralli “Ci auguriamo che i nostri 
sforzi, il nuovo sito web, il ricco programma, la c aratura degli interventi saranno apprezzati da un 
pubblico sempre più vasto e partecipativo.” 
 
 
FONDAZIONE MÖBIUS LUGANO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA DIGI TALE 
Premio Möbius Multimedia Lugano 2016, Ventesima Edizio ne 
LAC - Sala 1, Piazza Luini, Lugano 
30 settembre - 1 ottobre 2016, entrata libera 
 
Per ulteriori informazioni: Clarissa Iseppi, Tel.  +41 79 471 99 56,  
clarissa.iseppi@eventopolis.ch, info@moebiuslugano.ch 
 


