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ALLA ROWING REGATTA IL TIFO POLITO  

SI VESTE DI BIENNALE TECNOLOGIA  

 
Studenti e studentesse intervenuti per tifare Politecnico indosseranno la maglietta con il logo della 

manifestazione internazionale dedicata a tecnologia e società 
per ricordare l’appuntamento con la seconda edizione dal 10 al 13 novembre 

 

Biennale Tecnologia – Tecnologia è Umanità è la manifestazione di carattere internazionale 

organizzata dal Politecnico di Torino aperta a tutta la cittadinanza e interamente dedicata al 

rapporto tra la tecnologia, l’uomo e la società.  

 

La manifestazione vuole parlare soprattutto alle nuove generazioni, proponendo per loro e con 

loro una riflessione complessa e articolata che, a partire ancora una volta dalla tecnologia come 

principio abilitante che concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a 

trovare qualche punto fermo da cui ripartire o verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, 

più giusto e democratico. 

 

Saranno infatti i Princìpi i protagonisti di questa seconda edizione, intesi come nuovi inizi, ma anche 

come le fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro, che oggi appare particolarmente 

complesso. La pandemia, che ha così profondamente colpito l’umanità intera, e la recente guerra 

scoppiata nel cuore dell’Europa hanno certamente messo a dura prova la società, e in particolare 

i più giovani.  

 

Biennale Tecnologia tornerà in presenza dal 10 al 13 novembre 2022 a parlare al proprio pubblico – 

la comunità politecnica, le scuole, i media, i decisori politici e più in generale la cittadinanza – in 

una formula collaudata che vedrà alternarsi oltre 130 appuntamenti tutti gratuiti tra lezioni, 

dialoghi, incontri, dibattiti, mostre, spettacoli, tutti distribuiti nelle sedi principali del Politecnico di 

Corso Duca degli Abruzzi e del Castello del Valentino, ma anche negli spazi del Circolo dei lettori – 

partner fin dalla prima edizione della manifestazione – e delle Officine Grandi Riparazioni. 

 

A partire dal 19 ottobre il programma completo sarà consultabile sul sito 

www.biennaletecnologia.it 

 

  

http://www.biennaletecnologia.it/

