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Il Sabato delle Idee

Futuro Remoto all' Istituto Righi

La robotica, le sue applicazioni, i problemi etici
legati all' uso delle macchine autonome, la
sfida dell' intelligenza artificiale. Sono alcuni
dei temi che verranno affrontati questa mattina,
dalle 10, per l' ultimo incontro di quest' anno
del Sabato delle Idee, il ciclo di appuntamenti
ideato dal professor Marco Salvatore.
Oggi a confronto, su robotica e intelligenza
artificiale, alcuni dei più importanti centri di
ricerca impegnati su queste tematiche.
L' appuntamento, inserito nella manifestazione
FuturoRemoto, si tiene in una scuola che
prepara i suoi studenti proprio al futuro della
r ivo luz ione robot ica:  l '  Is t i tu to tecnico
industriale Augusto Righi, in viale Kennedy.
Qui, oggi, il direttore dello Science Center di
Città della Scienza, Luigi Amodio, apre la
discussione dando la parola ai rettori delle
un i ve r s i t à  Fede r i co  I I  e  Suo r  O rso la
Benincasa, Gaetano Manfredi e Lucio d'
Alessandro, alla dirigente del Righi Vittoria
R i n a l d i  e  a  M a r c o  S a l v a t o r e .  L a
manifestazione torna nelle scuole, dopo le
tappe di Scampia e Ponticelli. Perché la
rivoluzione della robotica vedrà protagonisti
soprattutto i giovani e la sfida a tenere il passo
con l' Italia che verrà riguarda soprattutto loro.
"Università, Centri di ricerca ed aziende del nostro territorio stanno affrontando una svolta epocale
spiega Marco Salvatore - con una direzione già riscontrabile in numerose iniziative avviate (basti
pensare al polo scientifico della Federico II a San Giovanni a Teduccio o al lavoro nel settore delle
nuove tecnologie applicate ai beni culturali del Suor Orsola), ma è giunto il momento di fare un salto di
qualità e incidere nella mentalità del lavoratore 4.0".
La discussione, coordinata da Roberto Montanari, docente di Nuove tecnologie per i beni culturali al
Suor Orsola, prevede il confronto tra Alessandra Damiani, segretario dei metalmeccanici della Cisl,
Valeria Fascione, assessore regionale all' Innovazione, Eugenio Guglielmelli, professore di
Bioingegneria industriale al Campus Bio-Medico di Roma, Stefano Ruffo, direttore della Scuola
superiore di Studi avanzati di Trieste, Bruno Siciliano e Guglielmo Tamburrini, professori di Robotica e
Filosofia della Scienza alla Federico II.
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L'evento Domani l'inaugurazione della rassegna sulle sfide tecnologiche: 12 isole tematiche,
esperimenti, incontri con studenti e ricercatori, ma anche appuntamenti e concerti di musica
classica con giochi riservati ai più piccoli

Riecco "Futuro Remoto" robot e rigenerazioni a Città
della Scienza

Domani l' inaugurazione della rassegna sulle
sf ide tecnologiche: 12 isole tematiche,
esperimenti, incontri con studenti e ricercatori,
ma anche appuntamenti e concerti di musica
classica con giochi riservati ai più piccoli L'
evento inaugurale è alle 9.30 di domani.
Quando s i  t roveranno a  conf ron to  t re
generazioni di superesperti del mondo dei
robot. Una sfida tecnologica, ma soprattutto di
impostazione culturale quella cui daranno vita
il professore di Automatica Bruno Siciliano
(Federico II), i l  co-inventore di più di 15
brevetti di robotica Nicola Vitiello (Scuola
superiore Sant' Anna di Pisa) e la giovane
Valeria Cagnina, enfant prodige della robotica.
Saranno loro a tagliare il nastro della nuova
edizione di FuturoRemoto che, a Città della
Scienza, riproporrà il dialogo tra scienziati e
cittadini, tra ricercatori e pubblico, fino a
domenica prossima (11 novembre). Ogni
giorno, dalle 9 alle 17 (domenica dalle 10 alle
18).
Il festival della Scienza nato 32 anni fa da un'
idea del fisico Vittorio Silvestrini torna a
Bagnoli dopo qualche anno in cui la volontà di
co invo lge re  la  c i t t à  aveva  indo t to  g l i
organizzatori a portare la manifestazione a
piazza del Plebiscito. Ed è stato il commissario straordinario della Fondazione Idis, l' avvocato
Giuseppe Albano, a sottolineare che questa nuova edizione di FuturoRemoto vuol anche fare da leva
per il rilancio di Città della Scienza, dopo un anno di gravi difficoltà e le novità appena varate con il
cambio dello statuto e la centralità data alla Regione Campania in quanto unico ente costantemente
impegnato nel finanziamento della struttura di Bagnoli.
Proprio Albano ha presentato la manifestazione, ieri, nella sede dell' ateneo Federico II, partner dell'
iniziativa, ed accanto al prorettore Arturo De Vivo ed ai rappresentanti degli altri atenei campani, tutti
coinvolti nel progetto, nonché al direttore scolastico regionale Luisa Franzese, che ha garantito la
partecipazione significativa del mondo della scuola «alla manifestazione che è diventata un punto di
riferimento per gli studenti assetati di cultura scientifica e tecnologia».
Tema del festival sono le "Ri-generazioni", tema variamente affrontato nelle 12 isole tematiche allestite a
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Città della Scienza: Aerospazio, Agrifood, Ambienti di vita, Chimica verde, Design-creatività made in
Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità, Patrimonio culturale, Scienze della
vita, Smart communities, e il Mare.
E se la parte del leone la faranno i ricercatori e gli studenti più grandi che presenteranno al pubblico
esperimenti e percorsi culturali sul tema del ri-generare come traiettoria di un modello di economia
circolare, non mancheranno incontri con scienziati di fama nazionale, mostre allestite dagli enti di
ricerca, workshop per affrontare l' attualità scientifica e gli aspetti etici e sociali ad essa connessa, e gli
spettacoli (science show, concerti di musica classica, improvvisazioni musicali, giochi riservati ai più
piccoli). Non solo a Città della Scienza, ma anche all' Accademia di Belle Arti, all' istituto tecnico Righi di
viale Kennedy (con un appuntamento speciale del Sabato delle idee sull' impatto della robotica e dell'
intelligenza artificiale sul mondo del lavoro), nella chiesa dei santi Marcellino e Festo, nel museo di
Paleontologia della Federico II, tanto per fare qualche esempio.
E dato che la scienza guarda al futuro avendo radici nel passato, l' Orientale propone i contributi degli
antichisti sul concetto del "divenire" nell' antico Egitto e sulle rigenerazioni del tessuto urbano
napoletano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le aree Sopra, una delle isole tematiche allestite a Città della Scienza.
In basso, il manifesto di Futuro Remoto.
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Un robot per amico Al «Sabato delle idee» le sfide
della tecnologia
Domani si chiude il ciclo di conferenze all' Istituto «Righi» Salvatore: «L' intelligenza
artificiale una chance per i giovani»

Smantellare lo stereotipo che vede i robot pronti a
sost i tuire i l  lavoro del l '  uomo è l '  obiett ivo del l '
appuntamento di domani con il Sabato delle Idee,
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore Marco
Salvatore che unisce alcune delle migliori eccellenze
accademiche, scientifiche e culturali di Napoli. Un
incontro che chiude il ciclo L' Italia del Futuro in un
mondo che cambia e che si svolge nell' ambito di Futuro
Remoto all' Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di
viale Kennedy. «Vogliamo dare il nostro contributo a
quello che è uno dei temi di Futuro Remoto 2018 spiega
Marco Salvatore, direttore scientifico dell' Istituto Sdn
perché crediamo che robotica e intelligenze artificiali
non costituiscano un rischio, rendendo semplicemente
meno gravosi alcuni lavori e apportando anzi dei
miglioramenti in molti campi, dall' agricoltura alla
medicina. Mi aspetto che il Sabato delle Idee dia una
visione più esatta del contributo di queste aree del
sapere, senza dimenticare che siamo a Napoli e questa
città ha una delle migliori scuole di robotica del paese».
Gli interrogativi sugli sviluppi e sull' orientamento della
ricerca finalizzata alla creazione di nuove figure
professionali saranno discussi da Alessandra Damiani,
segretario organizzativo della Federazione Italiana
Metalmeccanici della Cisl; Valeria Fascione, assessore regionale all' Innovazione; Eugenio Guglielmelli,
Prorettore Università Campus Bio-Medico Roma; Stefano Ruffo, direttore Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati Trieste; Bruno Siciliano, professore di Robotica alla Federico II e Guglielmo
Tamburrini, docente di Filosofia della Scienza e della Tecnologia all' Ateneo federiciano, coordinati da
Roberto Montanari, docente di Nuove tecnologie per i beni culturali e direttore del Centro di Ricerca
Scienza Nuova del Orsola. Ad aprire i lavori, Luigi Amodio, direttore del Science Centre di Città della
Scienza, i Rettori del Suor Orsola e della Federico II Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi, e Vittoria
Rinaldi, dirigente del Righi.
Una sfida che presenta non pochi nodi ma anche molte opportunità, soprattutto in una città che ha già
intrapreso una direzione precisa nel settore dell' innovazione: basti pensare al polo scientifico di San
Giovanni a Teduccio e ai tanti colossi internazionali dell' universo digitale Apple e Cisco, tanto per fare
un esempio - che negli ultimi anni hanno scelto Napoli come laboratorio privilegiato. «Ora è il momento
di un salto di qualità precisa Salvatore -, di un progresso intellettuale capace di incidere nella mentalità
del lavoratore 4.0».
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"IL SABATO DELLE IDEE" Il XXI secolo deve affrontare la sfida delle intelligenze artificiali

La robotica nel mondo del lavoro

"Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La
rivoluzione che verrà". Si chiude guardando ad
una delle prossime grandi rivoluzioni che
attendono il Paese il primo anno di incontri del
ciclo "L' Italia del Futuro in un mondo che
cambia", promosso dal Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che ha messo in rete alcune
de l le  mig l io r i  ecce l lenze sc ien t i f i che,
accademiche e culturali della città di Napoli.
Aperto dal presidente del Cnr, Massimo
Inguscio, nella sede della Academy Apple dell'
Università di Napoli "Parthenope" il percorso
di riflessioni del Sabato delle Idee sull' Italia
del Futuro vista da Sud torna negli istituti
scolastici professionali e domani a partire dalle
10 raduna nell '  aula magna dell '  Istituto
Tecnico Industriale napoletano "Au gusto
Righi" alcuni dei massimi esperti italiani nel
settore della robotica con un confronto tra le
esperienze eccellenti della Campania e quelle
di alcuni dei più importanti centri di ricerca
italiani. Una riflessione organizzata all' interno
della 32esima edizione di "Futuro Remoto" per
confermare una partnership già nata lo scorso
anno con un incontro dedicato alla rivoluzione
normativa sui temi dell '  eutanasia e del
biotestamento e già salda da quasi dieci anni
con la "Città della Scienza" che è stata tra le
prime istituzioni napoletane ad entrare nella
rete del Sabato delle Idee.
Il dibattito del Sabato delle Idee dedicato alla robotica analizzerà l' impatto della grande rivoluzione dell'
intelligenza artificiale nei diversi settori della scienza e nelle sue diverse implicazioni sul mondo del
lavoro. La discussione sarà aperta da gli interventi di Luigi Amodio, direttore del Science Centre, Lucio
d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II, Vittoria Rinaldi, dirigente dell'"Augusto Righi" e da Marco Salvatore, fondatore del Sabato
delle Idee e direttore Scientifico dell' Irccs Sdn.
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L' idea

Robot al servizio dello sviluppo del Mezzogiorno

La robo t i ca  a l  se rv iz io  de l lo  sv i luppo
occupazionale ed economico del Mezzogiorno.
È la proposta attorno alla quale domani
mattina alle 10 «Il Sabato delle Idee» raduna
all' Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di
Napoli alcuni dei massimi esperti italiani nel
settore del la robot ica per un confronto
progettuale tra le esperienze eccellenti della
Campania e quelle di alcuni dei più importanti
centri di ricerca italiani. Con Marco Salvatore e
con i rettori dell' Università Federico II e del
Suor Orsola Gaetano Manfredi e Lucio D'
Alessandro, ci saranno, tra gli altri, Luigi
Amodio, direttore della Città della Scienza,
Alessandra Damiani, Bruno Siciliano (nella
foto), ordinario di Robotica alla Federico II e
Roberto Montanari, direttore del Centro di
Ricerca Scienza Nuova del Suor Orsola.
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Robotica e intelligenza artificiale: a Futuro Remoto la
rivoluzione che verrà

Come ottimizzare l' impatto che avrà sul
mercato del lavoro italiano l ' annunciata
esplosione della robotica nei prossimi anni?
Dove orientare la ricerca per formare le figure
professionali che le nuove sfide tecnologiche
richiederanno in gran numero, compensando
così le scontate perdite? Sono questi alcuni tra
gli interrogativi principali che il 'Sabato delle
Idee' si porrà nell' edizione di Novembre, all'
interno di 'Futuro Remoto 2018'. Ed è questo l'
approccio che Università e Centri di Ricerca
del Territorio dovranno avere per affrontare
una svolta epocale, data per certa da tutti. Se
tale direzione di marcia è già riscontrabile in
iniziative recentemente avviate (basti pensare,
per fare un solo esempio, al nuovo polo
scientifico dell' Università Federico II a San
Giovanni  a Teduccio) ,  è  però g iunto i l
momento  d i  un  sa l to  d i  qua l i tà ,  d i  un
progresso intellettuale capace di incidere nella
mentalità del lavoratore 4.0. Solo analizzando
in (relativo) anticipo e con razionalità il tema e
soprattutto intervenendo da subito sulle nuove
generazioni in formazione, si può infatti
sperare di ricavarne una grande opportunità.
E, magari, puntare a un' occasione di riscatto,
per una Campania e per un Sud, che, con la
grande 'umanità' che li contraddistingue, in
questa cruciale partita partono quasi alla pari con altre aree del Paese. Dopo tutto, prestando fede a un
certo Albert Einstein, ci sentiamo di scommettere che ''in caso di conflitto tra l' umanità e la tecnologia,
vincerà l' umanità''. Appuntamento sabato 10 novembre ore 10 con "Robotica e intelligenza artificiale: la
rivoluzione che verrà" all' Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi Viale J.F. Kennedy, 112, Napoli.
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Robotica al Sabato delle Idee, eccellenze italiane
confronto

"Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La
rivoluzione che verrà".Si chiude guardando ad
una delle prossime grandi rivoluzioni che
attendono il Paeseil primo anno di incontri del
ciclo "L' Italia del Futuro in un mondo che
cambia", promosso dalSabatodelle Idee,il
p e n s a t o i o  p r o g e t t u a l e  f o n d a t o  d a l
ricercatoreMarco Salvatoreche ha messo in
re te  a l cune  de l l e  m ig l i o r i  ecce l l enze
scientifiche, accademiche e culturali della città
d i  N a p o l i .  A p e r t o  d a l  p r e s i d e n t e  d e l
CNR,Massimo Inguscio, nella sede della
AcademyApple dell ' Università di Napoli
"Par thenope" i l  pe rcorso  d i  r i f l ess ion i
delSabatodelle Idee sull' Italia del Futuro vista
d a  S u d  t o r n a  n e g l i  i s t i t u t i  s c o l a s t i c i
professionali(dopo le prime tappedi Scampia e
Ponticelli)esabato 10novembrea partire dalle
10raduna nell' aula magna dell' Istituto Tecnico
Industriale napoletano"Augusto Righi" alcuni
dei massimi esperti italiani nel settore della
robotica con un confronto tra le esperienze
eccellenti della Campania e quelle di alcuni
dei più importanti centri di ricerca italiani dalla
SISSA di Trieste al Campus Bio-Medico di
Roma.Una riflessione organizzata all' interno
del la trentaduesima edizione di"Futuro
Remoto"per confermare una partnership già
nata lo scorso anno con un incontro dedicato alla rivoluzione normativa sui temi dell' eutanasia e del
biotestamento e già saldada quasi dieci anni con la "Città della Scienza" che è stata tra le prime
istituzioni napoletane ad entrare nella rete delSabatodelle Idee. Dalla medicina all' ingegneria fino alla
fruizione dei beni culturali: tutte le applicazioni della robotica Dall' ingegneria alla medicina, dalle
scienze umane ai beni culturaliil dibattito delSabatodelle Idee dedicato alla robotica analizzerà l' impatto
della grande rivoluzione dell' intelligenza artificiale nei diversi settori della scienza e nelle sue diverse
implicazioni sul mondo del lavoro. La discussione sarà aperta dagli interventi diLuigi Amodio, direttore
del Science Centre di Città della Scienza, Luciod' Alessandro,Rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa,GaetanoManfredi,Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II,Vittoria Rinaldi,
dirigente dell' Istituto "Augusto Righi" e daMarcoSalvatore, fondatore delSabatodelle Idee edirettore
Scientifico dell' IRCCS SDN Napoli "Università, Centri di Ricerca ed aziende del nostro territorio stanno
affrontando una svolta epocale - spiega Marco Salvatore- con una direzione di marcia già riscontrabile
in numerose iniziative recentemente avviate (basti pensare al nuovo polo scientifico dell' Università
Federico II a San Giovanni a Teduccio o al lavoro avanguardistico nel settore delle nuove tecnologie
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applicate ai beni culturali del Palazzo del Gaio Sapere del Suor Orsola),ma è giunto il momento di fare
un salto di qualità con un progresso soprattutto intellettuale capace di incidere nella mentalità del
lavoratore 4.0". Al tavolo della discussione, coordinata daRoberto Montanari, docente di Nuove
tecnologie per i beni culturali e direttore delCentro di Ricerca Scienza Nuova dell' Università Suor
Orsola Benincasa, si confronterannoAlessandra Damiani, segretario organizzativo della Federazione
Italiana Metalmeccanici della CISL,Valeria Fascione, assessore all' Innovazione della Regione
Campania,Eugenio Guglielmelli, professore ordinario di Bioingegneria industriale e Prorettore alla
Ricerca dell' Università Campus Bio-Medico di Roma,Stefano Ruffo, direttore della Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste,Bruno Siciliano, professore ordinario di Robotica
all' Università degli Studi di Napoli Federico II eGuglielmo Tamburrini, professore di Filosofia della
Scienza e della Tecnologia all' Università degli Studi di Napoli Federico II.
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A Napoli confronto su AI

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - "Il Sabato delle
Idee" raduna a Napoli alcune delle migliori
eccellenze della ricerca italiana nel settore
dell' intelligenza artificiale. L' appuntamento è
per sabato mattina a partire dalle 10 all' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
dove si chiuderà il primo anno di incontri del
ciclo "L' Italia del Futuro in un mondo che
cambia", promosso dal laboratorio progettuale
fondato dal ricercatore Marco Salvatore che ha
messo in  rete a lcune del le  eccel lenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Aperto dal presidente del CNR,
Massimo Inguscio, nella sede della Academy
Apple dell' Università di Napoli "Parthenope", il
percorso di riflessioni del Sabato delle Idee
sull' Italia del Futuro vista da Sud torna negli
istituti scolastici professionali (dopo i primi
incontri al Ferraris di Scampia e al Sannino-De
Cillis di Ponticelli) e raduna nell' aula magna
del Righi alcuni dei massimi esperti italiani nel
settore della robotica.
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