
 
 

 

 
 

BRIGHT-NIGHT 2020 
LA NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 

 

PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 
 

ore 16.00 

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA CATTEDRALE DI SAN MARTINO 
 

Quest’anno si celebrano i 950 dalla fondazione della Cattedrale di San Martino, uno dei monumenti simbolo della 
città di Lucca. Cinque allievi del percorso di dottorato in beni culturali della Scuola IMT ci accompagnano in una 

“visita virtuale”, raccontando alcune tra le storie meno note racchiuse dentro e fuori le mura della cattedrale. 
Mettetevi nei panni di un pellegrino di quasi mille anni fa: siete in cammino verso Roma sulla via Francigena, e 

vi fermate a Lucca per trovare ospitalità… 
 

a cura di Livia Baldinelli, Emanuele Carlenzi, Nicole Crescenzi, Rodolfo Gagliardi, Ginevra Ludovici 
Dottorandi in Analysis and Management of Cultural Heritage  
 

 
 
*** 
 

 
ore 17.00 

DIGITALIZZAZIONE, LAVORO A DISTANZA E COMPETENZE DEL FUTURO 
 

Negli ultimi decenni l’avvento dell’automatizzazione sta modificando le caratteristiche del lavoro con impatti 
diversi a seconda delle competenze, età e genere. Il timore diffuso tra la popolazione è quello di macchine 

sempre più in grado di svolgere compiti che fino a poco tempo fa erano prerogativa umana. Cosa è successo 

negli ultimi 30 anni? Solo le professioni caratterizzate da compiti ripetitivi sono a rischio? Quali competenze 
saranno richieste in futuro? Cosa sta cambiando con il Covid-19 ed il lavoro a distanza? Quali prospettive per 

una comunità sostenibile? Queste alcune delle domande a cui intende rispondere il presente incontro. 
 

Introduce e modera 
Massimo Riccaboni 

Professore di economia applicata, Scuola IMT 
 

Intervengono 
 

Lorna Vatta 
Direttrice Esecutiva, Centro di Competenza Artes 4.0 
 

Sotiris Blanas 

Ricercatore in Intelligenza Artificiale, Innovazione e Lavoro, Scuola IMT 
 

In collaborazione con ARTES 4.0 
 



 
 

 

 

 
ore 18.30 

QUANDO LA CYBERSECURITY INCONTRA IL SUONO E LA LUCE 
 

Viviamo nell'era dell'Internet delle cose, in cui le persone interagiscono con innumerevoli oggetti intelligenti. 
Questi oggetti possono essere ovunque: indossati da noi, nelle case, nelle autovetture, all’interno di ospedali e 

persino nelle industrie. Sono, ad esempio, il telefono, lo smart-watch, la lampadina smart di casa oppure il 
sensore che monitora la salute di un paziente. Quasi tutti “parlano” tra di loro per mezzo di comunicazioni senza 

fili, scambiandosi moltissime informazioni.  

Ma queste comunicazioni sono davvero sicure? 
Cosa succede se però la cybersecurity incontra il suono e la luce?  

Un attacco informatico potrebbe bloccare la smart-TV ma anche un intero reparto di ospedale. Di solito per 
garantire la sicurezza ci si basa su sistemi di crittografia. Ma oggi si pensa di utilizzare, in modo più semplice ed 

economico, sistemi fisici come il suono e la luce. Le onde sonore e la luce sono due elementi che ci avvolgono 

e che normalmente vengono usati per riprodurre brani musicali e illuminare gli ambienti.  
Modificando in modo opportuno le onde acustiche e quelle luminose è possibile migliorare la sicurezza delle 

comunicazioni senza fili ottenendo anche delle soluzioni che non inquinano l’ambiente in cui viviamo. Nella 
conferenza mostreremo come si lavora a questa frontiera della cybersecurity. 
 

Simone Soderi 

Ricercatore in Cybersecurity, Scuola IMT 
 

(evento consigliato per ragazzi a partire da 11 anni)  
 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 
 

ore 15.00 
IL GIOCO PER IL CAMBIAMENTO SOCIALE: L’ESPERIENZA DELLA PRIMA SCUOLA SULLA SCIENZA 

E LA PRATICA DEL GIOCO 

 
Il gioco è un’attiva semplice che può essere usata per imparare. Comunicare il cambiamento ambientale e sociale 

tramite l’attività ludica può essere educativo e divertente allo stesso tempo. Da qui l’idea di creare giochi che 
abbiano un impatto reale sulle persone coinvolte. Grazie alla collaborazione tra il Game Science Research Center 

e la CMON Games Limited è nata, nel 2019, la prima scuola sulla scienza e la pratica del gioco, che si è svolta 
in concomitanza con il Lucca Comics & Games 2019. 
In questa occasione, game designers e ricercatori si sono uniti per imparare le tecniche di creazione di un gioco 

per il cambiamento sociale, grazie anche ad esperti come Andrea Chiarvesio, Eric Lang e Francesco Nepitello. 
Saranno proprio i partecipanti alla prima edizione della Game Science Winter School che in questo incontro vi 

racconteranno la loro esperienza, i prototipi da loro ideati durante la scuola e i passi necessari per la loro 
creazione. 

  



 
 

 

 

 
Intervengono 
 

Daniela De Angeli 
Ricercatrice presso la University of Bath e co-direttrice di Echo Games 
 

Enrico Drusiani 
IT expert, business management, game designer e collaboratore presso Play Res 
 

Giovanni Franceschelli 
Game Designer in Laborplay e AT GFCreativeLab 
 

Isabella Negri 
Psicologa, formatrice, game designer e collaboratore presso Play Res 
 

Andrea Tarondo  
Studente, game designer e sviluppatore di videogiochi 
 

Moderano 
 

Roberto Di Paolo 
Dottorando Scuola IMT e ricercatore Game Science Research Center 
 

Dario Menicagli 
Ricercatore Scuola IMT e Game Science Research Center 

 
 
*** 

 

 
ore 17.00 

LA FILOSOFIA E L'ARTE TRA MONDO ISLAMICO E MONDO CRISTIANO: 
IL CASO DI LUCCA E LA SUA STORIA 
 

La ricerca sulla cultura arabo-islamica condotta alla Scuola IMT evidenzia come la filosofia e l'arte siano così alte 

e universali da poter travalicare contesti religiosi e politici differenti e talvolta contrapposti. In questa funzione 
di ponte culturale, come Aristotele è stato "maestro di color che sanno" per i filosofi di tutte le religioni ai tempi 

di Dante, così l'arte si è diffusa senza barriere tra musulmani e cristiani nei secoli scorsi. La conferenza prende 

in esame un bene culturale di inestimabile valore conservato a Lucca, mostrando come un acquamanile a forma 
di falco di provenienza islamica sia diventato galletto segnavento nella Basilica cristiana di San Frediano a Lucca. 

Questo modello di condivisione culturale è ancora vivo al giorno d'oggi: esso apre una prospettiva di sostenibilità 
socio-politica al nostro presente e costituisce un'alternativa netta allo scontro di civiltà e di religioni che l'attualità 

drammaticamente ci propone. 
 

Introduce 
Amos Bertolacci 

Professore di Storia della Filosofia Medievale, Scuola IMT 
 

Interviene 
Anna Contadini 

Professoressa presso la Scuola di Studi Orientali e Africani (SOAS), Università di Londra 



 
 

 

 

 
ore 18.30 

DENTRO LA SCUOLA IMT. VISITA GUIDATA AL CAMPUS 
 

Un percorso virtuale alla scoperta del campus della Scuola IMT, fra il Complesso di San Francesco e la biblioteca 
di San Ponziano, accompagnati da Franco Mungai, Responsabile tecnico della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca, dalle allieve della Scuola Sara Landi e Erica Ordali e dalla bibliotecaria Caterina Tangheroni. 
 

In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  
 

 
 

 

Tutte le iniziative saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook 
della Scuola IMT. 

 

https://www.youtube.com/user/IMTAltiStudiLucca
https://www.facebook.com/IMT-School-for-Advanced-Studies-Lucca-187139651342738/

