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Dalla Terra alla Luna e poi un volo senza ritorno su Marte: ancora visioni da fantascienza 
oppure è solo una questione di tempo per sfi de alla portata di imprenditori come Elon 
Musk e Jeff  Bezos? Lo Spazio è la nuova frontiera per la cooperazione o dobbiamo imma-
ginarci una corsa tra privati e nazioni a colpi di tecnologia e investimenti? A queste e altre 
domande riguardanti i cambiamenti della dimensione del tempo risponderà Umberto 
Guidoni, astronauta, astrofi sico e scrittore italiano. Nel 1994 ha eff ettuato il suo primo volo 
nello spazio a bordo della navetta Columbia, dall’aprile 1998 far parte del Corpo Astronauti 
Europeo dell’ESA, con base presso lo European Astronaut Centre (EAC) di Colonia, Germa-
nia. Ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle e nel 2001 è stato il 
primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. 

Serpeggia la paura dei robot o meglio della minaccia che rappresentano, così effi  cienti, 
economici, senza corporazioni, mai stati iscritti a sindacati e con una rassicurante incapa-
cità di improvvisazione. Sono loro che ci renderanno liberi dal lavoro ma non ne siamo 
felici. Temiamo che il computer ci sostituisca e, allo stesso tempo, scopriamo che per usarlo 
dobbiamo tornare a imparare, accettando scenari aperti. Un viaggio per smascherare le 
paure e portare alla luce le opportunità in compagnia di Daniele Pucci, ricercatore dell’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, si occupa degli studi in corso nell’ambito del progetto europeo 
AnDy, Advancing Anticipatory Behaviors in Dynamic Human-Robot Collaboration, che 
prevede lo sviluppo di robot capaci di adattarsi a diversi contesti. Con lui sul palco Mafe 
De Baggis, da vent’anni studia il modo migliore per usare i media digitali.

Giovani computer crescono e le loro abilità meravigliano. Macchine con la capacità di 
apprendere, di imparare dai dati che si trovano ad elaborare. Una forma di intelligenza 
che arriva a fornire previsioni su fenomeni complessi e profondi. Sono strumenti che la-
vorano sul modello delle loro controparti umane. Ci somigliano, ma sono più bravi, salvo 
qualche incognita sul profi lo etico perché non pare chiaro quale sia il criterio di scelta di 
una macchina. A parlarne ci sarà Robert Bray che per l’Unione Europea studia da anni la 
normativa che dovrà regolare il funzionamento degli strumenti di Intelligenza Artifi ciale.


