PROGETTO ITALIA
“ROBOT, I NOTI IGNOTI”
Venezia, 8 e 9 luglio 2005
Telecom Italia Future Centre
Venezia, 24 giugno 2005 - Venerdì 8 e sabato 9 luglio 2005 si terrà a Venezia al Telecom
Italia Future Centre una manifestazione internazionale sullo stato dell’arte della scienza
robotica. Robot e società, i campi di applicazione dei robot usciti dalla fantascienza per
diventare progetti con investimenti miliardari, il fascino dell’intelligenza artificiale,
l’etica dei robot. Sono solo alcuni dei temi che verranno discussi nel convegno d’apertura,
completamente aperto al pubblico, dai più autorevoli scienziati della robotica e delle
neuroscienze in due tavole rotonde coordinate da Edoardo Boncinelli e Silvie Coyaud e
un Robotparty per conoscere e avvicinare queste curiose forme di intelligenza.
I partecipanti: Beom Hee Lee (Seoul University), Hod Lipson (Cornell University),
William LeRoy Heinrichs (Stanford University), Devin J. Balkcom (Darmouth
University), Giovanni Giovannini, Vincenzo Tagliasco, Paolo Dario, Hilde Niederman,
Giulio Sandini, Domenico Parisi, Andrea Paoloni, Gianmarco Veruggio, Matthias
Gommel, Martina Haits, Jan Zappe, Samuele Gorini, Giorgio Metta, Giulio Sandini,
Massimo Morello.
Durante i due giorni, una serie di esposizioni e dimostrazioni dal vivo permetterà poi al
pubblico di scoprire e di entrare in contatto con gli automi, con le loro caratteristiche e le
loro potenzialità, avvicinandolo così a un mondo come quello della robotica ancora
lontano nel nostro immaginario ma già presente nella nostra vita quotidiana. Si potrà
interagire con straordinarie esperienze robotiche quali, fra i tanti, “Autoportrait”, il robot
pittore in grado di raffigurare il ritratto di una persona, “Robot Origami Folder”, l’automa
che crea origami, e gli ultimi robot firmati Sony e Lego.
Per gli appassionati del cinema, dalle ore 22.00 di venerdì 8 luglio partirà un ciclo di
proiezioni non-stop; questi alcuni dei titoli: “A.I. – Intelligenza Artificiale”, “Terminator
III”, “La donna perfetta”, “Io, Robot”, “Corto circuito” e “S1MONE”. A corredare gli
spettacoli cinematografici sarà un’esposizione di manifesti originali di film sulla robotica
concessi dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.
La manifestazione è realizzata con il contributo dell’Osservatorio Tutti Media e di Codice
Cultura.
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