
Giovedì 15 Giugno - ore 18.30 - Via Verdi, 50 - Vicenza

VINOVA

Presentazione del libro

H2H. HUMAN REVOLUTION
di GIANLUCA CRISTOFORETTI e GIANNI LODI

Dopo la presentazione di Otello Dalla Rosa, presidente di Vinòva,
Nicola Muraro introdurrà il libro confrontandosi con gli autori.

Aperitivo con gli autori al termine dell'evento.

Immersi nelle varie rivoluzioni in corso, quella industriale (Industry 4.0 e 5.0), quella 
digitale, quella della comunicazione, quella economico-finanziaria, l’unica rivoluzione che 
può dare un senso a tutte le altre è la “Human Revolution”, perché tutto nasce dalle 
relazioni tra esseri umani (Human to Human) e qualsiasi trasformazione che non pone al 
centro il nostro benessere, diventa priva di significato. 

Caro lettore, pensa per un attimo alla giornata che ti appresti a vivere nel prossimo futuro, 
alle tue sempre meno rassicuranti abitudini, al tuo lavoro, più o meno flessibile, alle 
quotidiane azioni che “naturalmente” scandiscono le tue ore. Bene, ora pensa che tutto ciò 
potrebbe essere già il passato. E che qualcun altro sta dando forma al tuo futuro, senza 
chiederti il permesso. Destabilizzante vero? 

Sul web è virale la battuta per cui Usain Bolt sarebbe talmente veloce che tagliando il 
traguardo e volgendo lo sguardo dietro di sé sarebbe in grado di vedere il nostro futuro. 
Chiediamo a lui lumi sulla nostra prospettiva di vita, o proviamo ad attrezzarci per 
costruircela senza il rischio di perdere l’orientamento? Questo libro vuole anche essere 
una “cassetta degli attrezzi” da usare per cominciare a renderci più consapevoli della 
società in cui viviamo e per realizzare con maggiore fiducia il progetto di vita che ciascuno 
di noi ritiene più opportuno, ricordandoci che le sfide non si vincono mai da soli, ma 
sempre insieme alla “giusta compagnia” (Human to Human). 
  
Gianluca Cristoforetti, architetto, svolge attività di pianificazione per le pubbliche 
amministrazioni. È responsabile del progetto nazionale Mappe d’Italia dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (smart city e smart community), in questo contesto approfondisce 
il tema delle smart cities e del rapporto tra ICT, comunità, pianificazione e social 
innovation. Svolge inoltre attività di consulenza per aziende italiane e multinazionali, sia 
per progetti di mercato che di ricerca e sviluppo. È coordinatore scientifico del centro MD | 
Next City Lab – smart & ethic presso DA dell’Ateneo di Ferrara. Tra le pubblicazioni più 
recenti New Community Towns, Rigenerazione Democratica e Smart Cities and 
Community Based Planning. È co-fondatore di EI4smart. 

Gianni Lodi, laureato in Ingegneria meccanica, è co-fondatore di EI4SMART 
(progettazione e startup di Smart Communities), inoltre è associate partner di Duke & Kay 
(Transition Management). Per più di trent’anni ha gestito varie aziende, in Italia e 
all’estero, prevalentemente nei settori industriale e dei servizi ICT, ricoprendo diversi ruoli 
apicali, da responsabile di funzione a direttore generale e amministratore delegato.


