
Ago Fabbriche culturali

L artista Luca Pazzi e II fisico

Daniele

riguardoarte e quantistica ,
venerd16 aprile alle 18.

Unguaggitantodiversi

, sono gli unici in grado di

cogliere la complessità dei

realee il suo grado di incertezza.

Gravità quantistica , teorie

dellospazio-tempo , cosmologia

multi-messaggera ,sont

alcunideitemitoccati.

SABATO

Telmo Pievani

Sabato What

if? Una stana del tutto

professore dl Filosofia

delle scienze biologiche a

Padovae autore di pubblicazioni

scientifiche ,parlerà di

contingenza.Una volta

abbandonato

contingenzal' unico Imperativo

che e d eventi.

18APRILE

Ghisie Cella

Daniele Ghisi e Carmine

Celia dialogheranno

domenica18 aprile ,

accompagnatidalle note degli Amici

dellamusica . Note d'

algoritmoQuando suona"

titolo attorno al quale si

confronteranno un

matematicoe compositore ,

Daniele con un

compositoree ricercatore , Carmine

Cella.

STAGIONE

Algoritmi e intelligenza artificiale
cambieranno le nostre vite

Francesconi:«SaràiQuantilaparolachiavedellasecondastagioneperscoprire
comepossonoconvivereinnovazionetecnologica ed espressivitàculturali»

ELENA

parte

venerdì

prossime

capitolo della

stagionedi Ago Modena

Fabbriche Culturali . iQuanti

secondo

blocco di eventi , patrocinati

dalla Fondazione di Modena ,

Comune di Modena ,

Universitàdi Modena e Reggio Emilia

durante i quali s

tenteràdi indagare la

frammentarietàdella realtà in cui

viviamo.Frammentarietà resa

dalla teoria quantistica

rivoluzionaria scoperta

scientificadella seconda metà del

Novecento , edivenuta

tangibilegrazie al mondo digitale.

All
'
interno di un mondo

semprepiù Ago

continuaa indagare l impatto della

tecnologia sulla cultura e

sull
'
esperienza

contemporanea, proponendo 8

appuntamenddedicati

digitale. segue
quello

la questione della

Trasmissionedel patrimonio

culturaleattraverso la

tecnologiaCos'
e crome agisce l

'

intelligenzaartificiale? Le

macchineimitano il reale o lo

comprendono?Come funzionano

i computer quantistici? La

fisicae lane sono così distanti?

Queste le domande che

accenderannoil dibattito nelle 6

Conversazioni indiretta

streamingdove la parola verrà

cedutaa professionisti del

settore:tecnologico , fisico ,digitale
e artistico Due saranno
invecegli eventi

previstiper questa stagione

primaveriledi Ago.
«Vista la buona risposta del

pubblico , in termini di

visualizzazioni, avuti per l
'
esordio

diAgoModena Fabbriche

Culturalici aspettiamo di

riuscire una

do di eventi - è l
'
auspicio di

Daniele Francesconi ,

responsabiledel programma

culturale-Purtroppoci aspettavamo
di dover rinunciare a una

programmazionein presenza

per cui la modalità online non

sposta il baricentro della

stagioneiQuanti . Una

groppo di appuntamenti è

ed espressività culturali

-prosegue-Lo fa in vari

piani:dalle visuali alla

musicaQuesta peculiarità che

contraddistingue il lavoro di

UNSALTONELFUTURO

ALCENTRODEL

Laseriediconferenze
inprogramma
dal15al29 aprile
inmodalitàonline

ILABORATORI

Trascrizione

automatica

linguistica cognitiva
e data science . Un

esperimento
partecipato" è il

laboratoriopromosso da

FutureEducation Modena

(Fern)

aprile ,sempre alle

presenterà il 21

aprile , un prototipo di

trascrizioneautomatica dei

testi manoscritti a uso del

pubblico . Una demo

sperimentaleper avvicinarsi

dell
'
Al di

grande

Ago , ovvero esplorare questi

attraversamenti tra linguaggi

differenti

L
'
artista Luca Pozzi e il

fisicoDaniele si

confronterannosu arte e quantistica.

Telmo Pievani , filosofo della

contingenza , sarà

protagonistadi una conversazione che

mostrala come

risultatoconnessioni

imprevedibili. Mentre più che una

conversazione, i musicologi e

compositoriDaniele Ghisi e Canine

Cella creeranno un percorso

d
'
ascolto , accompagnando lo

spettatore attraverso anone

create dall
'
intelligenza

musico-artificiale Leonardo

Banchi, Stefania De Curtis ,

RaffaeleTripiccione , Paola

Nazionale di

Fisica Nucleare spiegheranno
le potenzialità del Quantum

Computing e come questo
promettedi modificare

radicalmenteil nostro rapporto con

la complessità . Chiuderà i talk

Rita Cucchiara tra le

venticinquedonne più influenti nel

campo della robotica secondo

RoboHub . In un dialogo

condottoda Felice

filosofodel linguaggio e a lungo

conduttoreFahrenheit RAI Ra-

, verranno esplorate le

principali questioni poste

dall
'

artificiale:

modo in cui le macchine com

prendono la realtà

replicano, come si allana una rete

neuralee quali sonolepossibi-

applicazioni di questa

nuovaforma d
'
intelligenza . Due

spazi del programma

verrannoinvece dedicati ad

e laboratori: un modo

per passare dalle teorie

digitalialla loro applicabilità
praticaSara Tonelli ,della

FondazioneBruno Kessler , e

LorenzoBaraldi , ingegnere del

, illustreranno il

dei sistemi di

automatica.

Mentre Future Education

Modena (Fern) condurrà un

laboratorio per osservare più
da vicino la realtà dei social

media , fenomeni sociali e lin-

cognitive e data science

Interagiscono tra loro , Sarà

inoltre disponibile (dal 21

aprile) il prototipo di

trascrizioneautomatica dei

da Unimo-

re

«I due laboratori che

proponiamo- spiega Francesconi

corrispondonoagli obiettivi di

Ago e dei suoi partner . Ossia

culturale nuove ,

favoritedall innovazione

22

Futuro e Quanti

Gloved 22 aprile alle 18 gli
scienziati Leonardo Banchi

Stefania De Curtis , Raffaele

e Paola Verrucchi

converseranno su
"

Il quanto

quantisticaai computer del

futuro
"

. Verrà affrontato il tema

del Quantum Computing:

ricerca

livelloglobale che modificherà II-

rapporto con la complessità.

21 APRILE

"
Manoscritti a macchina Un

progetto

titolo dell
'

appuntamentodi mercoledi 21 alle

18 Iprotagonisti saranno

Lorenzo ricercatore

presso insegnante nei

corsi dl

SaraTonelli , linguista

, dal 2013 Digital

Humanities

28 APRILE

RitaCucchiara

Gloved 29 aprile alle 18,

RitaCucchiara , professoressa

di Sistemi di Elaborazione

l U-

conversera con

FeliceCimatti , insegnante di

,

alungoconduttore di Fahrenheit

Rai Radio 3 e ora di Uomini e

Profeti ed editorialista per II

manifesto . Intelligenza Tra

macchineeumani"
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