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PISA- Raccontare le origini della materia prima, il brodo primordiale dal quale è nato il nuovo mondo, il digitale, con
un percorso di due mostre Hallo world e Olivetti@Toscana.it (mailto:Olivetti@Toscana.it)
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Al Centro Congressi delle Benedettine, (http://www.unipi.it) nell’ambito di Informatica50 ecco la mostra Hallo World,
ovvero un saluto al nuovo mondo, quello del digitale, che ha avuto la sua preistoria e la sua protostoria.

Una Preistoria che parte con strumenti di calcolo che abbracciano anche il mistero come ENIGMA, la celebre
macchina decrittatrice che permise agli alleati di avere maggiori chance per vincere la guerra.
Altri contributi che portarono la comunità scienti ca universitaria di Pisa, proprio in relazxione al periodo del boom
economico del Belpaese, a dar vita ad un percorso proprio nello studio della scienza dei numeri, realizzando il CEP,
la prima calcolatrice elettronica pisana.

Dal numero alla scheda dei primi codici binari e a computer o meglio elaboratori per il calcolo simili a dninosauri,
colossali nelle dimensioni ma con un piccolo cervello.
I visitatori attraversano allora in varie sale gli anni cinquanta e poi gli anni sessanta per approdare agli anni settanta
che determinarono il lento declinare del protagonismo di Pisa in favore del nuovo mondo del digitale , quello della
Silicon Valley.
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C’è ancora il contributo visibile attraverso la Olivetti programma 101 e l’atmosfera suggestiva che la mostra offre ai
visitatori attraverso i primi “giochi” quali Pong o le possibili scelte di una Spectrum o del Commodore 64 porta ad
abbinarsi al mondo Olivetti.
La prima mostra accompagna alla seconda che è possibile visitare a Palazzo Lanfranchi. Qui si vive un mondo
diverso, quello di Adriano Olivetti, imprenditore nel quale scorreva un middle di spirito rinascimentale, di etica
illuminista, di visione da “socialismo utopistico” e la strada intrapresa che metteva insieme l’innovazione di impresa
competitiva vista senza la logica dei numeri e del pro tto.
Un mondo andato, Hallo World, Good Bye to you..
Ne parliamo nei nostri tg che possono essere seguiti su Mobile in contemporanea con la diretta di live tv.
(https://www.telegranducato.it/live-tv/)
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