
ETA BETA - Rai Radio 1 - RaiPlay Radio

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/ETA-BETA-4fe39fcf-cc1a-4dce-a13d-cd383b5860ab.html[29-Dec-18 3:57:28 PM]

Vai al programma Aggiungi a Playlist Condividi

Eta Beta

ETA BETA

Nella puntata, Eta Beta chiede ai più grandi esperti tecnologici italiani di anticiparci le novità che cambieranno le nostre vite.

Social network con contenuti di qualità a pagamento. Accesso a internet tramite la voce. Robot di compagnia nelle aule e
negli ospedali. E ancora, contratti garantiti con la blockchain o cura delle malattie con la genetica. Sono solo alcune delle
innovazioni tecnologiche in arrivo nel 2019, a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e a 50 dallo sbarco sulla Luna. Nella
puntata, al microfono di Massimo Cerofolini, Eta Beta chiede ai più grandi esperti tecnologici italiani di anticiparci le novità
che cambieranno le nosre vite.

Ospiti: Barbara Carfagna, giornalisa, conduttrice e autrice di Codice, la vita è digitale (Rai1); Marco Montemagno,
imprenditore digitale, sar del web coi suoi video su Facebook; Carlo Alberto Carnevale Mafè, economisa dell’Università
Bocconi di Milano; Bruno Siciliano, docente di Robotica all’Università Federico II di Napoli; Juan Carlos De Martin,
direttore del centro Nexa su Internet e società; Massimo Sideri, direttore del Corriere Innovazione; Gabriele Natale,
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fondatore di MOI, cosola del Politecnico di Milano, che con la sua sampante 3D ad altissima tecnologia ha appena vinto il
Premio nazionale innovazione.
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Nella puntata, Eta Beta chiede ai più grandi esperti tecnologici italiani di anticiparci le novità che cambieranno le
nosre vite.

2018 e Internet perse l'innocenza
22/12/2018
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Il 2018, con lo scandalo di Cambridge Analytica e il saccheggio dei nosri dati personali, è sato l'anno che ha
mosrato defnitivamente al mondo il lato oscuro di internet e dei social network. Al lato oscuro della rete, e al
risveglio della politica sui titani del web, è dedicata quesa puntata di Eta Beta

I wwworkers, lavoratori che hanno trovato successo nella rete
15/12/2018

Protagonisi di quesa puntata i wwworkers, i nuovi lavoratori della rete, artigiani, professionisi e piccoli
imprenditori che ripensano il made in Italy grazie alle nuove tecnologie. In occasione della loro premiazione alla
Camera dei deputati, Eta Beta racconta le botteghe, i laboratori e i luoghi che sanno cambiando l'economia del…

 

Assisenti vocali, maggiordomi che ci assisono e ci spiano
01/12/2018

Nella forma somigliano a dei piccoli altoparlanti. Nella sosanza sono più simili agli assisenti vocali presenti sui
telefonini. C'è chi li chiama i nuovi maggiordomi e chi invece spie al servizio di malintenzionati, pronte a svelare
ogni segreto delle nosre vite. Di queso si occupa la puntata di Eta Beta
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