Té letterario
Mercoledì 22 novembre

ore 17,30

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE……PARLIAMONE”
con il nostro Socio

Lorenzo Schiavina

che da 54 anni dialoga con i calcolatori elettronici prima, con i computer dopo e con
dispositivi multimediali oggi.
Un percorso importante ha portato il Prof. Lorenzo Schiavina a contatto con i miti
della tecnologia avanzata come Steve Jobs o Bill Gates. Un curriculum ricco di
esperienze ai massimi livelli e una passione che traspare dai suoi occhi quando parla
del suo mondo, del suo lavoro, delle sue ricerche e delle sue conquiste.
Autore di vari libri, l’ultimo è appunto “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOFT
COMPUTING” scritto con la collaborazione del Prof. Giancarlo Butti, esperto
nell’area del rischio finanziario. Si parla molto di Intelligenza Artificiale e noi
profani ci immaginiamo un futuro abitato da robot intelligenti che sostituiranno
baby sitter, badanti e colf in casa e impiegati, manager, artigiani, operai negli uffici
e nelle aziende. Ma sarà davvero così?
Cos’è l’intelligenza artificiale? Lorenzo la definisce: “L’evoluzione di macchine che
tendenzialmente si comportino come esseri umani e possano interagire con loro.
Ma anche il nulla ammantato di mistero”. Un mistero dove avremo modo di
inoltrarci, condotti per mano da questo relatore d’eccezione che si metterà a
disposizione di coloro che hanno voglia di guardare avanti e curiosità sufficiente
per formulare domande.
SPECIAL GUEST: IL PUBBLICO. Sarete voi gli interlocutori di Lorenzo con i vostri
dubbi, le vostre speranze, il vostro scetticismo e il vostro entusiasmo per il futuro
che avanza. Invitiamo in modo particolare nonni e genitori a partecipare per
cercare di capire come arginare il dilagante fenomeno delle dipendenze dai social e per conoscere quali sono gli
strumenti a nostra disposizione per la nuova generazione.
Il progresso non è un nemico, non saperlo usare è una colpa.
Prenotazione obbligatoria presso la
reception (02 2640251).
All’incontro potete invitare anche i
vostri amici non soci.
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