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l arne alee la nnezza
AG.N.

Culture

avessero ricevuto lo stop dalla
classe dirigenti locali. Il comi-
tato cittadino ha denunciato
che gli è stato impeditodi fare il
carro allegorico sulla monnez-
za. ualcuno vuole zittirci ,
hanno commentato i residenti
di erzigno. È iniziato invece
dal 17 gennaio il carnevale di
Palma Campania dove forte è
sentita questa ricorrenza paga-
na-cristiana. Unmese di festeg-
giamenti organizzati dalla Fon-
dazione Carnevale Palese che
culminano oggi alle ore 1 nella
sfilata delle quadriglie nelle po-

3 am inimas erati inpiazzadel le is ito

Presentato il progetto di ricerca e tmart, finanziato dall' Unione uropea

ANapoli siparladei robotdel futuro
dallecatenedimontaggioallecase

3 nmodellodi ro ot

ANSA

M
ateriali di riu-
so, plastiche
colorate, carta
e metallo nelle
strade. Non c'è

città più tristemente carnevale-
sca come Napoli in questo mo-
mento, con la sua unica e inar-
restabile crisi rifiuti. I festeg-
giamenti di Carnevale che si
chiudono oggi con il martedì
grasso esorcizzano questa
emergenza raffigurandola nei
carriallegorici chesfilerannoin
provincia e anche il consueto
part organizzato dalla Facoltà
di Architettura è stato dedicato
alla spazzatura.

IL I L C L per la serata
è unne o oli arneval e-
t. Ad aprire le danze stasera al-
le ore 1 nel cortile di Palazzo
Gravina in via Monteoliveto ci
sarà lo s a roc stead messo a
puntodaidee a del terzopiano
autogestito della facoltà. È il
tredicesimo anno che il collet-
tivo dell'università organizza la
festa di Carnevale e come ogni
anno dopo le prime ore di reg-
gae e s a, si passerà allamusica
techno e all'elettronica fino a
notte fonda. La scenografia del
part sarà come sempre allesti-
ta dagli studenti della facoltà
che quest'anno si ispireranno a
sacchetti di immondizia, casso-
netti e materiali di riciclo. Gli
stessi che avrebbe voluto utiliz-
zare i cittadini del comitato po-
polare contro la discarica di
erzigno nei pressi del Parco
nazionale del Vesuvio se non

■ Basta uno sguardo veloce
suunodei prototipi per render-
si conto che il futuro descritto
dalla fantascienza è sempre più
vicino. Stiamo parlando delle
mani e delle braccia roboti-
che che hanno fatto da sfondo
al convegno internazionale che
tra ieri e oggi ha visto riunirsi
presso il Centro congressi della
Federico II i più autorevoli
esperti di informatica e di ro-
botica. L'occasione è stata for-

nita dal lancio di extmart,
probabilmente il progetto più
ambizioso avanzato in questi
ultimi anni nel campo della ro-
botica. L'obiettivo è quello di
dar vita a una nuova generazio-
ne di robot in grado di integrar-
si perfettamente connoi umani
ed entrare così a far parte dei
nostri ambientiquotidiani,ma-
gari come aiutanti nelle faccen-
de domestiche, o anche come
collaboratori nell'assistenza

stazionidella città, domenica 17
alle ore 10 con la premiazione
del Comitato Vincente Il Palio
di Carnevale e a mezzogiorno
con il sorteggiodellaFiat 00 in
palio con la Lotteria del Carne-
vale Palmese . ra feste e veglio-
ni improvvisati spuntano i di-
vertenti richiami alla arna-
scialia organizzatadal estè in
LargoSanGiovanniMaggiore a
Pignatelli. orld music e indie
roc anni ttanta e tramasche-
re, chiacchiere e sanguinacci
anche un cartomante molto
particolare. La carnascialata a
pochi passi da lì è stata orga-
nizzata anchedallaCasaMuseo
di Pulcinella in via San Giovan-
ni Maggiore a Pignatelli con
una cena spettacolo allietata
da balli e piatti tradizionali.
Echi latini invece per la festa in
mascheraalMushroomsdiPoz-
zuoli: paranza obbligatoria .
alle ore ci balla con lo sho

di Fran ellina, la samba e i
ritmicubani.SempreaPozzuoli
al Sobar si potrà fare festa in
mascheraconl'animazionedal-
la Bambola Assassina e il d set
di ElMoro. Ballerine brasiliane
e caponeria invece oggi pome-
riggio dalle ore 1 .30 fino a not-
te fonda al Centro commerciale
Campania di Marcianise. Un
omaggio al carnevalediRio con
trampolieri in costume, clo n,
gentleman e artisti di strada.
ra loro anche trampolieri con
cammello, costumi comici enu-
meri di giocoleria per creare
l'atmosfera del carnevale cario-
ca, il piùbello delmondo. ■

agli anziani e ai disabili. ext-
mart, chestaper«manipolazio-
ne robotica a due braccia e due
mani», è un progetto di ricerca
finanziato con milioni e
300mila euro dall'Unione Eu-
ropea, durerà quattro anni e
prevede lacollaborazione, sotto
laguidadellaFederico II, diben
otto università europee. Coor-
dinatore del progetto è il pro-
fessor Bruno Siciliano, ordina-
rio di Automatica presso il i-

partimento di Informatica e Si-
stemistica della Federico II
nonch presidente della Socie-
tà Internazionale di Robotica e
Automazione. «Finora spie-
ga Siciliano la robotica si è
concentrata sulla realizzazione
di automi che sostituissero le
persone in compiti noiosi o ri-
schiosi, come nel campo indu-
striale, ma adesso l'obiettivo è
rendere queste macchine capa-
ci di interagire con le persone.
'altra parte queste macchine

sono già in grado di imitare gli
umani, imparando imovimenti
attraverso l'osservazione di ge-
sti compiutidaunapersonache
indossa guanti speciali». ■C. .

Il dato

E an ora...
■ ■ AlFlame inviaAniello
Falcone il carnevale invece
premia. Lemascherepi belle
eoriginali si sfiderannoper
vincereunviaggiomesso in
palioper il travestimentopi
entusiasmantemesso inpalio
dallaMaduraViaggi.Dedicato
inveceai pi piccoli in
carnevaledelTrip in via

Martucci.Dalle 1 , la
galleriad'arteemusica
proponeundivertente
merendaparty concanzoni,
ballo, giochi e travestimenti
ingressoa euro .AdAversa
lanottatadiCarnevale si
festeggiaalPepeBiancodi
piazzaBernini con la selezione
musicaleacuradel d Ale
Duello.

elefono
08 . 8. .8

sms
3 0. 2. 0

e-mail
t re i na o i.

Il Napoli
.


