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Follow the thing: li-ion battery
Alberto Valz Gris (FULL - Politecnico di Torino)

Comunicato Nexa 4/2019

Mercoledì 27 febbraio 2019 ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch67.eventbrite.com/ entro il 25 febbraio
Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events
URL dell'incontro: https://nexa.polito.it/lunch-67

Li-ion batteries are constructed through a complex
production network spanning a significant portion of
the planet. From raw materials extraction across the
Southern

hemisphere

to

cell

production

in

Northern one, their geographies mobilise

the

urban

theory well beyond its conventional site: cities.
Through

a

multi-sited

and

relational

research

practice, the project aims at articulating the role of
production

networks

technologies

in

and

unequal

emerging

processes

of

urbanisation at the planetary scale.
The talk will focus on broadly quantitative data describing the planetary scenario of
the li-ion commodity chain as well as more detailed empirical data collected through
the first of a series of mobile ethnographies across the Chilean-Argentinian lithiumrich Atacama plateau.

http://nexa.polito.it/contact

Biografia:
Alberto VALZ GRIS is a PhD candidate in urban geography at the Polytechnic
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IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA:
Mercoledì 13 marzo 2019, ore 18
Tema: Finanza e Blockchain
Ospite: Mario Casiraghi (DandYLion)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR:
Mercoledì 27 marzo 2019, ore 18
Tema: Airbnb nelle città del sud europa
Ospite: Chiara Iacovone (FULL)

http://nexa.polito.it/contact

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”
Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è
un centro di ricerca indipendente e interdisciplinare che studia Internet e il suo effetto sulla società.
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about.
Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un
linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati alla Rete: motori di ricerca, Creative Commons, social
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big
e open data, smart cities e molto altro.
Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i
Fellows del Centro Nexa.
Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.
Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars.
Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:
- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announc

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Francesco Ruggiero, tel: +39 011 090
7219, Mob: +39 349 1335082, francesco.ruggiero@polito.it

http://nexa.polito.it/contact

