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Palazzo Forti

Moltissimi sono gli appuntamenti in programma per la

tre giorni di «infinita...mente». Si comincia venerdì 30

gennaio con l’inaugurazione alle 12,30 a palazzo Forti

della mostra «La magia di Escher», che resterà aperta

fino al 29 marzo: propone un corpus significativo delle

opere dell’artista noto per le sue visioni costruite

sull’illusione e sulle suggestioni sviluppate dalla ricerca

sulle regole della prospettiva, della simmetria e della

suddivisione del piano. Alle 15 al museo di Storia

naturale Danilo Mainardi, Roberto Cordeschi e Stefano Nolfi parleranno di «Evoluzionismo: da

Darwin all’intelligenza artificiale. Prove di continuità?»; alle 16,30 all’Accademia di Agricoltura si

parlerà di Robotica e medicina mentre alle 17,30 di nuovo al museo si affronterà la ricerca

biomedica. Alle 18,30 incontro con l’autore di nuovo all’accademia: il giornalista Zreick Raymond

intervista Bruno Siciliano sul volume «I robot sempre più vicini agli umani». Sabato 31 gennaio

alle 10 e alle 11,30 alla Biblioteca civica «Giocare con la mente: informatica e telematica», due

conferenze per riflettere sul tema. All’accademia di Agricoltura invece alle 10, 11,30, 15, 17,30

interventi su «I percorsi della mente». Al centro Scavi scaligeri alle 18,30 la giornalista Claudia

Di Giorgio intervista Riccardo Manzotti su «L’esperienza. Perchè i neuroni non spiegano tutto».

Alle 21 a palazzo Forti concerto di musica classica con l’Accademia strumentale italiana, mentre

alla stesa ora al Camploy musica jazz con Feet of mud trio. Domenica 1 febbraio a palazzo Forti

alle 10,30 Omaggio a Hofstadter con Giuseppe Trautteur, Pierdaniele Giarretta, Enrico Gregorio

e Andrea Cipriani. Alle 15 ancora a palazzo Forti «Neuroestetica» con Semir Zeki. Alle 15 e alle

17,30 al museo di Storia naturale Comportamenti intelligenti con Danilo Mainardi. A.G.
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Indagini Informatiche
Perizie ed indagini informatiche Garanzia ed

affidabilità

www.indaginiinformaticoforensi.com

Da sabato fino a lunedì raffica di
appuntamenti

FOTOGALLERY Tutte le fotogallery

PUBBLICITA'

B&B Day 2009
Sabato 7 Marzo
2009 dormi Gratis
in migliaia di B&B
italiani
www.bbday.it

Inaugurazione
Verona
Scopri tutti gli
eventi della tua
città: concerti,
mostre, locali
local.alice.it

Cena in Regalo
per Due
Per San Valentino,
ti regaliamo una
cena all'Antico
Caffè Dante!
www.cittadiverona.it

Mutui ai tassi
ridotti
Mutui da 40
banche, fino al
100% Fino a 50
anni! Servizio
gratuito.
mutuionline.it/offerte.mutu
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