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Futuro prossimo
Qui dentro troverete pensieri a lungo termine, previsioni di scienziati e di semplici persone, prototipi di oggetti che potrebbero diventare di uso comune, interviste ad esperti di geopolitica e di
letteratura. Tutto con un unico denominatore: produrre una visione del futuro più "umana". In altre parole: creare il tempo che ci aspetta
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C'e' un morbo brutto che contagia i navigatori di tutto il mondo: è il cosiddetto
'wilfing', quello stato di 'smarrimento da web' che porta a girare di sito in sito
senza una meta, e senza riuscire a fermarsi.
Il motore di questo viaggio non è una malattia ma una passione: quella per la 'sorpresa',
per 'quello che c'e' d'altro' e per 'quello che c'e' dopo', ed è la passione per eccellenza di
tutti gli eclettici amanti della tecnologia, della novità, della suggestione.
Io sono un malato cronico e sottile di 'wilfing'.. qualcuno è piu' malato di me, ma da
questa 'malattia' ha tirato fuori una preziosissima risorsa, che è al contempo un 'diario di
viaggio' contenente tutti gli appunti di questa navigazione solitaria, e una mappa del web.
www.digitalnoise.it è proprio un bel sito, e apre la serie di tutti gli 'amici di
futuroprossimo', dei siti affini al nostro che condividono con noi la passione per il tempo
che ci aspetta.

Chi c'e' dietro?
Il timoniere di Digital Noise è Davide Simonelli, un digital designer di
Roma con la passione per l’hi-tech, il design e per tutte le novità che
riguardano il web.

3 domande a Davide Simonelli

La passione per il World Wide Web è nata praticamente subito, ma navigare con un
modem a 56 kb/s era un esperienza alienante ed orientarsi nella vastità della rete era
molto più difficile di ora.
Sono stato colpito dalla sindrome del wilfing con l'arrivo della adsl e delle tariffe flat (in
un sondaggio in Gran Bretagna è emerso che i 2/3 degli utenti inglesi soffrono di questa
sindrome).
Si inizia col cercare qualcosa ma poi seguendo link dopo link si arriva a "vagabondare"
nella rete per ore ed ore.
Quando si "vagabonda" così tanto in rete è difficile mantenere una traccia di
tutto quello che si vede, il blog è nato proprio da questa esigenza, prendere degli
appunti durante questi "viaggi" e condividerli con tutti coloro che avessero i miei
stessi interessi.

Digital Noise è un progetto ancora tutto in divenire, è nato quasi per gioco ma
stanno succedendo tante cose interessanti ed è difficile prevedere dove mi
porterà.
Sicuramente vorrei aggiungere al blog risorse di grafica (che poi è il mio lavoro),
realizzare qualche tutorial e dare più voce ai lettori per scambiare con loro opinioni e
consigli.

Vorrei che la scienza e la tecnologia ci regalassero una cosa su tutte: energia pulita.
Non è ipotizzabile un futuro sempre più tecnologico che sia ancora basato sul
consumo di energia tradizionale ed inquinante e non tenga conto di fonti di
energia alternative.
Dopo aver pensato alla salvezza del pianeta il mio sogno da "geek" invece sarebbe quello
di poter essere "always connected", di avere una connessione internet personale sempre
attiva, una sorta di modem wi-fi indossabile con il quale poter essere connessi con
qualsiasi periferica possediamo.
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