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Su, fate un salto nel futuro:
sarà gara a chi è più strano
TOKYO. Al salone dei motori che si
inaugura oggi in Giappone, i modelli
sembrano usciti più da un film che
da una casa automobilistica.

TECHNIS

Di fronte alla fantasia, la quotidianità rischia di sfigurare. Di venire scambiata per
ovvia, d’essere creduta ormai antiquata:
anche se in realtà è l’immaginazione a posizionarsi troppo avanti. Il 44⁰ salone dei
motori che si inaugura oggi a Tokyo, aperto fino all’8 novembre, è al futuro che guarda, com’è
giusto: anche se forse
stavolta ha un poco
esagerato, con
modelli di
vetture
che sembrano
uscite più
da
un
film di fantascienza

che da una catena di
montaggio.
Spazio alle
fantasticherie
più stravaganti:
e anche così sarà
difficile da immaginare. Guardare per
credere, senza raccogliere la sfida e fare sforzi pindarici d’ingegno: come si può pensare, per
esempio, che qualcuno prima o poi avrebbe proposto l’auto dove si sale con il passeggino senza nemmeno bisogno di
smontarlo, con le porte che si
aprono al modo di un vagone
della metropolitana? O la
macchina gonfiabile, occasione per unire al dilettevole anche l’utile, e così
avere gli airbag – evidenti
sopra la carrozzeria o addirittura al suo posto – già pronti a proteggere i passeggeri. C’è anche l’abitacolo allestito come una sala cinematografica, coi

sedili-sofà e rifrazioni
adatte alle immagini
di un proiettore olografico; modelli sviluppati in verticale e
porte non a caso che ricordano quelle di “Ritorno al futuro”.
Ecco dunque che i modelli più calati dentro l’oggi, e concretamente alla
portata di un prossimo consumatore, finiscono per passare inosservati. Non poteva
che capitare nell’iper-tecnologico Giappone, dove il nuovo è avanguardia non solo
nella tecnica: e a volte assume
forme
che, soprattutto,
hanno tanta voglia di
prendere
distanze.
SARA
BRACCHETTI

Start-up, vince il tennis
E anche quest’anno il Ticino è rimasto a bocca asciutta. La start-up più innovativa della Svizzera, secondo la giuria
di Swiss Startups Awards edizione 2015,
viene dal Canton Vaud: e ha inventato
campi da tennis sensibili al contatto fisico, con visualizzazione grafica di ciò che
accade sulla loro superficie. Una tecnologia che si presta ad applicazioni in altri
ambiti e su diﬀerenti tipi di terreni, grazie
alla quale verificare sul telefonino il punto esatto dell’impatto con la palla o la posizione delle scarpe degli atleti: così da
ZURIGO.

compilare puntuali statistiche di gioco. A
idearla il team di Technis: dopo una lunga selezione in cui si è lasciato indietro
149 startup concorrenti, per circa 500
aspiranti giovani imprenditori, ieri sera
ha guadagnato il gradino più alto del podio e 50mila franchi. Delusione per le ticinesi InSun, in gara con la sua piattaforma per la configurazione di sistemi fotovoltaici capace di abbassare del 20% i costi dell’energia, e immpres.com, che proponeva un’applicazione per creare contenuti pubblicitari ad eﬀetto.
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Dati senza garanzia.

In Svezia i soldi finiscono nel forno
La protesta è a suo
modo singolare: infilare soldi nel
proprio microonde, contro la decisione di rendere la Svezia il primo Paese che dice addio ai contanti. Tassi di interesse negativi
(-0,35%) fanno da incentivo ad
abbandonare l’utilizzo di denaro
STOCCOLMA.

cash, che le banche tendono a rifiutare: con sconcerto di taluni,
che non sanno bene cosa farsene. «Ho sentito di persone che
hanno cominciato a mettere le
banconote nel forno», ha dichiarato ai quotidiani Björn Eriksson,
già capo della polizia nazionale.
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Sono le denunce penali finora presentate
in Svizzera contro Volkswagen, in seguito
allo scandalo emissioni. Provenienti da
sette cantoni, saranno probabilmente accorpate in un unico filone d’inchiesta.
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