Virgilio: HOME

MAIL

Alice: ADSL

MESSENGER

Domenica, 29 Novembre 2009

oggi

lun

mar

18 °

20 °

13 °

cambia localit à

Cosa

I più cliccati:

Alberghi

Agenzie viaggio

TUTTE

Vetrina PROMOZIONI

Dove

Centri commerciali

Ristoranti

Palestre

L'era dei robot passa per Napoli
Sono sempre più presenti nella nostra vita. E nel giro di 20 anni
saranno indispensabili. A Città della Scienza “Futuro Remoto”
propone un percorso nell’intelligenza artificiale. Con incontri
ravvicinati, forum e celebri pellicole
Pubblicato in Primo Piano

A sua immagine e somiglianza. Perch é l’uomo,
in fondo, ha sempre sognato di indossare i
panni del creatore, dando letteralmente vita a
qualcosa che possa assomigliargli. Scrittori di
fantascienza e registi dalle più disparate
sensibilit à hanno cos ì, da sempre, dato volto e
personalità ai robot, alimentando il dibattito
sulla vita artificiale.
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E dal 20 novembre Napoli sarà la capitale della
robotica: Città della Scienza ospita infatti Futuro

GUARDA LA FOTOGALLERY

Remoto, un’ampia finestra sui risultati della
ricerca scientifica e tecnologica in un campo che
ha sempre affascinato l ’uomo. Ma non solo:
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insieme ad “incontri ravvicinati” con le
intelligenze artificiali (è possibile giocare con
una focarobot, farsi massaggiare da un automa
e interagire, con tanto di espressioni facciali,

FUTURO

Robot sempre più umani

con un robot), il Salone prevede mostre
artistiche, conferenze, spettacoli teatrali e

cyberbadante è un
cuoco di compagnia al
robot che pulisce casa

proiezioni cinematografiche.
In molti si perdono seguendo le evoluzioni di

aerei ed elicotteri senza pilota, veicoli e sommergibili senza equipaggio. Ed è affascinante vedere
bracci meccanici realizzare addirittura disegni artistici. I bambini, poi, si fanno rapire da un mondo
affascinante e, all’apparenza, impenetrabile. Il tutto, con un unico comune denominatore: i robot.
Semplificano la nostra vita, fanno ricognizioni tattiche e incartano i nostri cioccolatini, ma possono
anche suonare, sentire, agire e – qui iniziano le questioni – “pensare ”. Perché la robotica è spesso
ammantata di un alone di mistero ed inquietudine, amplificata da celebri pellicole come

Scopri anche: immobili | veicoli | lavoro

l’intramontabile Robocop.
E Futuro Remoto mostra anche come Napoli sia all’avanguardia nel filone di ricerca sulla robotica: «Si
tratta di una delle eccellenze della nostra regione » sottolinea con orgoglio Bruno Siciliano, ordinario di
Robotica presso l’Università degli Studi Federico II. «Già oggi – spiega – nel campo medico e nella
cura domestica ci sono robot di alta tecnologia che ci aiutano. Nel giro di 20 anni l ’obiettivo è far sì che
siano integrati come oggi lo sono, per esempio, i personal computer». Allora, siete pronti?

"Look like doll", il giocattoloclone

Spidermanrobot
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Vuoi fare apparire la tua azienda su Virgilio, Tim Spot e 1254? Vai su www.iopubblicita.it
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