
 

 

WIRED NEXT FEST 2016 

IL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE DI WIRED APPRODA  

PER LA PRIMA VOLTA A FIRENZE IL 17 E 18 SETTEMBRE  

L'EVENTO SI TERRÀ NELLA PRESTIGIOSA LOCATION  

DI PALAZZO VECCHIO  

Tra gli ospiti Luca Parmitano, Massimo Bottura, Pierfrancesco Favino 
Dario Nardella, Evgenij Morozov, Scott Fahlman, Paolo Barberis, 

Luciano Floridi, Luca Guadagnino, Antonio Campo Dall’Orto, Monica 
Cirinnà, Alice Rawsthorn, Zerocalcare, Marco Malvaldi, Lorenzo Thione,  

Torrick Ablack alias TOXIC, Joris Evers.  
  

Milano, 21 luglio 2016 – Approda per la prima volta a Firenze il Wired Next Fest. Giunto alla sua quarta 
edizione milanese dove ha registrato oltre 128.000 presenze totali, Wired esporta il proprio evento nel 
capoluogo toscano il 17 e 18 settembre. 
 
Wired Next Fest è il più grande festival italiano dedicato all’innovazione. Celebra e racconta la scienza, la 
tecnologia, il business, il web, la voglia di cambiamento e l’eccellenza come elementi chiave per lo sviluppo 
economico, culturale e sociale del nostro Paese. Lo fa attraverso diversi linguaggi (conferenze, laboratori, 
performance artistiche, esibizioni) e grazie alla partecipazione di esperti e leader di settore di rilievo 
nazionale e internazionale. Il tutto su registrazione (che potrà essere facilmente effettuata sul sito 
nextfest.wired.it) ma a ingresso gratuito. Questo evento vuole essere un regalo a tutti i cittadini, 
un'occasione per confrontarsi con il futuro che ci attende e con il presente che (magari) non si conosce.  
  
Wired Next Fest si propone di trasformare per due giorni Firenze nella capitale dell’innovazione e favorire 
un vero e proprio Rinascimento Digitale, della città e dei singoli individui. Il tema scelto è la Bellezza. Non 
solo artistica ed estetica ma come elemento culturale, come motore del cambiamento. Nel proprio passato, 
la città ha visto e conosciuto straordinari innovatori che hanno reso Firenze la meta del turismo italiano e 
mondiale. Tecnologia, rete, ricerca scientifica e industria dell'entertainment offrono la possibilità di fare un 
ulteriore passo in avanti, di vivere un Rinascimento Digitale, e sociale. Un ritorno al futuro reso possibile dal 
racconto di esperienze locali e globali, ospiti d’eccezione, workshop e momenti di festa e intrattenimento. 
 
Firenze diventerà così una piazza reale sul digitale, un luogo d’incontro e confronto con diverse realtà 
italiane e straniere, che si alterneranno tra il palco del Salone dei Cinquecento e la Sala D’Armi di Palazzo 
Vecchio. Altra location protagonista dell’evento sarà il Palagio di Parte Guelfa, che diventerà il centro 
nevralgico di workshop e laboratori.  
 
Saranno più di 100 gli speaker che interverranno provenienti da tutto il mondo, tra questi: il sindaco di 
Firenze Dario Nardella, Evgenij Morozov - scrittore e teorico dei nuovi media; Scott Fahlman - informatico 
e creatore degli emoticon; Paolo Barberis – responsabile dell’ agenda digitale del Governo e consigliere per 
l'innovazione del Presidente del Consiglio; Luciano Floridi - filosofo dell’informazione, professore ordinario 



di Filosofia ed Etica dell’Informazione dell’Università di Oxford, direttore di Ricerca dell'Oxford Internet 
Institute; il regista Luca Guadagnino; Alice Rawsthorn - designer, scrittrice ed editorialista del NYTimes; 
Zerocalcare - illustratore; Massimo Bottura - il migliore chef del mondo del 2016 secondo la  classifica dei 
“50 Best Restaurant”; Luca Parmitano - astronauta; Lorenzo Thione - il padre di Bing, il motore di ricerca di 
Microsoft,  co-founder&chief executive officer di The Social Edge; Torrick Ablack alias TOXIC - uno 
dei  mostri sacri del graffitismo che ha fatto vibrare la New York degli anni ’80; Marco Malvaldi - scrittore; 
Joris Evers - vice presidente di Netflix; Antonio Campo Dall’Orto - direttore generale Rai; Monica Cirinnà - 
senatrice italiana e prima firmataria del disegno di legge che riconosce anche in Italia le unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e l’attore Pierfrancesco Favino. Questi sono solo alcuni dei tanti ospiti che 
saliranno sul palco di Wired Italia. 
  
Un grande concerto completerà il già ricco calendario del Festival. Sabato 17 settembre tutta la città è 
invitata a una serata di musica elettronica interamente gratuita, con alcuni dei più importati artisti della 
scena nazionale e internazionale.  
  
Hashtag ufficiale: #WNF16 
Pagina evento: https://www.facebook.com/events/584033748425036/  
 
Wired Next Fest è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con Audi 
Main Partner Enel, UnipolSai - Urban App 
Official Time Keeper TAG Heuer  
Beauty Partner BioNike  
Event  Supporter Groupm, Subito, WPP 
 
 
Edizioni Condé Nast 
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta 
qualità. La casa editrice pubblica 12  periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectural 
Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini,  Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre 
consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 8.5 milioni di utenti \ Wired.it: 4.1 milioni di utenti 
\ Vogue.it: 2.9 milioni di utenti \ CN Live!: 10.8 milioni di video views. 
Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 21.3 milioni di utenti unici 
mensili e generano, su base mensile, oltre 213 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – marzo 2016). -
 www.condenast.it 
 

 
Edizioni Condé Nast  
Communications Director  
Laura Piva 
Tel. 02 85611 - lpiva@condenast.it 
 
Digital Communications Specialist 
Enrico Fasoli 
Tel. 02 8561 4036 - efasoli@condenast.it 
 
Ufficio Stampa esterno 
WellDone Promotion- Antonella Marautti 
Cell. 339 7497551 – 
antonella.marautti@welldonepromotion.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/584033748425036/
http://fair.it/
http://wired.it/
http://vogue.it/
http://glamour.it/
http://gqitalia.it/
http://adtoday.it/
http://lacucinaitaliana.it/
http://www.condenast.it/
mailto:lpiva@condenast.it


 


