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arte a Verona. Appuntamenti di venerdì 30
gennaio

pubblicato in eventi verona, verona

Al via Infinita…mente, il week-end di scienza e arte che si aprirà con l’inaugurazione della mostra “La
magia di Esher®”, venerdì 30 gennaio alle 12.30 alla Galleria d’Arte moderna di Palazzo Forti.

La prima giornata della manifestazione ideata dall’Università di Verona in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura del Comune e il consorzio “Verona tutt’intorno” sarà scandita da 4 tavole
rotonde, il primo dei tre incontri con l’autore e l’inizio della rassegna cinematografica.

Alle 15 al Museo Civico di Storia Naturale “Evoluzionismo: da Darwin all’intelligenza artificiale” in
occasione del bicentenario della nascita di Darwin. Roberto Cordeschi, Stefano Nolfi e Danilo Mainardi
affronteranno il tema dell’evoluzione non solo in senso biologico ma anche come evoluzione
dell’intelligenza al di fuori di noi. L’intelligenza artificiale verrà analizzata come proiezione
dell’intelligenza dell’uomo e l’evoluzione della capacità di immaginarsi nel futuro.

Alle 16.30 all’Accademia Agricoltura Scienze e Lettere appuntamento con “Robotica e medicina: dal
braccio meccanico alle capsule intelligenti” dove saranno discusse le ultime frontiere della chirurgia
robotica presentando le linee guida per il futuro e le nuove frontiere tecnologiche.

Un’altra panoramica su alcuni dei principali temi di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale
applicata alla medicina verrà data con “I.A. e Medicina: scelte intelligenti per la ricerca biomedica e
la pratica clinica” alle 17.30 nella sala Farinati della Biblioteca Civica. Dagli ambiti specifici quali le
recenti applicazioni di bioinformatica si passerà alla trattazione delle metodologie fondamentali di
supporto e della decisione in ambito clinico e biomedico.

Springer Handbook of Robotics “I robot sempre più vicini agli umani” è il volume, curato da Bruno
Siciliano e Oussana Khatib, che verrà presentato all’interno del primo incontro con l’autore alle 18.30
all’Accademia Agricoltura Scienze e Lettere. La stesura di “Springer Handbook of Robotics” ha visto
impegnati un gruppo di sette curatori in approfondimenti su numerosi campi di studi, da elementi di
robotica, strutture robotiche, sensoristica e percezione, manipolazione e interfacce, all’interazione tra
robot ed esseri umani.

A completare la ricca proposta culturale del 1° giorno del festival sarà la rassegna cinematografica
dedicata alla fantascienza che si svolgerà al cinema Rivoli con la proiezione alle 15.30 del film di
animazione “Robots”, alle 18 del classico “Il pianeta proibito” e per concludere alle 21 con il
movimentato “Io, Robot”
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Convegno “Testamento Biologico e valutazione della ricerca scientifica”
Mercoledì 4 febbraio: Emanuele Severino e il percorso “Le parole della filosofia: libertà”
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