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Quante volte siete andati a ballare e avete
trascorso metà della serata fermi ad
attendere il vostro turno in interminabili file
per ottenere il vostro cocktail? O, peggio, il
vostro cocktail sembra essere qualcosa di
imbevibile a causa della preparazione
frettolosa del barman?
Ci hanno pensato anche i ricercatori del
Senseable City Lab presso il MIT di
Boston che, in collaborazione con CocaCola
e BACARDI, hanno inventato e realizzato
un robot barman capace di preparare una
miriade di cocktail grazie a 3 braccia
robotiche, che simulano in tutto e per tutto
i movimenti compiuti da un vero e proprio barman, come shakerare, tagliare un limone o
improvvisare un mojito.
Saranno i consumatori stessi a scegliere gli ingredienti del proprio drink, partendo da ricette
predefinite o ideando dal nulla, grazie ad un’applicazione da installare sul proprio smartphone o
tablet. Il Makr Shakr eseguirà tutte le vostre richieste, con gesti ispirati ai movimenti del
celeberrimo ballerino etoile della scala di Milano e primo ballerino dell’American Ballet Theatre,
Roberto Bolle, che, insieme al coreografo Marco Pelle, hanno partecipato al progetto.
“E’ un progetto che si inspira ai paradigmi della cosiddetta terza rivoluzione industriale” ha
commentato Carlo Ratti, direttore del MIT e partner di carlorattiassociati di Torino, e, del resto,
nessuno può dargli torto, dato che il potenziale del progetto è in grado di stravolgere il concetto
che noi tutti abbiamo di bar.
Makr Shakr è un progetto sviluppato con il sostegno del World Expo Milano 2015 e dal 9 al 14
aprile dalle 13 alle 23 sarà in azione in Galleria del Corso a Milano, prima di essere svelato nella
sua configurazione definitiva all’evento mondiale Google I/O di San il 15 maggio prossimo.
Non ci resta che attendere quali saranno i risvolti positivi (o negativi) di questa grande
innovazione tecnologica che in futuro, riducendo dimensioni e costi, potrebbe essere impiegata
in tutti i bar.
Nel frattempo godiamoci i nostri cocktail del futuro, alla salute!
Il concept di progetto è del del MIT Senseable City Lab. La produzione di
carlorattiassociati | walter nicolino & carlo ratti. Partner principali: CocaCola e
BACARDI. Partner tecnici: Kuka, Pentagram, SuperUber. Media partner: Domus,
Wired. Evento in collaborazione con Meet the Media Guru e con il patrocinio del
Comune di Milano e di Expo Milano 2015 – Feeding the Planet. Energy for life.
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