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Le Primavere 
La conferenza stampa 

di presentazione dell’edizione 2018 
 

Lecco, 22 maggio 2018 

I tre incontri lecchesi  

Auditorium della Camera di Commercio di Lecco 

martedì 22 maggio ore 20:45 

Umberto Guidoni, Astronauta e astrofisico della NASA 

“Le nuove frontiere dello spazio. Dalla Fantascienza alla realtà” 

Quanto sono lontani ancora Marte e la Luna? La sfida di Elon Musk, l’imprenditore che sta 

pianificando di stabilire una colonia su Marte, è quella di un visionario, oppure davvero 

semplicemente non siamo ancora pronti ad atterrare sul pianeta rosso? 

La colonia umana sulla Luna e i progetti di colonizzazione di Jeff Bezos riguardo al nostro 

satellite sono davvero nell’agenda dell’uomo più ricco del mondo, AD di Amazon, fondatore 

di Blue Origin e proprietario del Washington Post, con un patrimonio stimato di 117,7 

miliardi di dollari? Perché non siamo più tornati sulla Luna e se ci dovessimo tornare, con 

quale obiettivo? Lo spazio sarà un luogo di pace e di cooperazione internazionale oppure 

le mosse delle nazioni e dei privati indicano che la strada è quella di una nuova “corsa allo 

spazio”? A queste e a molte altre domande, soprattutto riguardanti i cambiamenti della 

dimensione del tempo, risponderà Umberto Guidoni, astronauta e scrittore. 

L’incontro sarà introdotto dalla proiezione di uno spezzone del film 2001 Odissea nello 

spazio 



 

 

Auditorium della Camera di Commercio di Lecco 

martedì 29 maggio ore 20:45 

Daniele Pucci, Ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia 

Mafe De Baggis, Scrittrice e studiosa di media digitali 

“Imparare l’internet per lavorare liberi. Chi ha paura del www?” 

Serpeggia la paura dei robot o meglio della minaccia che rappresentano, così efficienti, 

economici, senza corporazioni, mai stati iscritti a sindacati e con una rassicurante 

incapacità di improvvisazione. Sono loro che ci renderanno liberi dal lavoro. Perché non ne 

siamo felici? 

Un tempo c’era la schiavitù, poi il cartellino, le policy, i riti del lavoro organizzato. 

Un domani tutto quello che è organizzato sarà sostituibile dalle macchine eppure per la 

vox populi un freelance più che un libero professionista, è un precario. Che cosa è 

successo? E come facciamo a sentirci sicuri e liberi contemporaneamente? Come sta 

cambiando la nostra vita con l’introduzione delle nuove tecnologie, dell’intelligenza 

artificiale, dei robot e dell’iperconnessione? Abbiamo paura che il computer ci sostituisca e, 

allo stesso tempo, ci innervosiamo quando scopriamo che, per usarlo, dobbiamo tornare a 

pensare e imparare a lavorare in modo diverso, accettando scenari aperti. Un viaggio nel 

presente per smascherare le paure e portare alla luce le opportunità. 

BEST PRACTICE: Mauro Stefanoni, SAS Engineering and Planning 

L’incontro sarà introdotto dalla proiezione di uno spezzone del film The social Network  
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Auditorium della Camera di Commercio di Lecco 

martedì 5 giugno ore 20:45 

Robert Bray, Responsabile della legislazione del copyright presso il 

Parlamento Europeo 

“Quando i computer imparano da soli. La super intelligenza cambia le nostre vite” 

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 macchine che lavorano 

sul modello delle loro controparti umane. Ci somigliano, ma sono più bravi. Quali sono le 

regole etiche che ne dirigono lo sviluppo? 

Sul palco ci sarà Rober Bray che per l’Unione Europea studia da anni la normativa che 

dovrà regolare il funzionamento degli strumenti di Intelligenza Artificiale. 

L’incontro sarà introdotto dalla proiezione di uno spezzone del film Ex Machina. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso alle tre serate è libero, prenotatevi su: 

http://leprimavere.laprovincia.it/  

http://leprimavere.laprovincia.it/


 

 

Il tema 2018 

 

Critica della ragion digitale, visioni del presente sull’intelligenza artificiale e 

sulla digitalizzazione del mondo 

 

Ancora una volta vogliamo leggere il futuro per aiutare i nostri lettori a restare al passo 

con i tempi e a non farsi sorprendere dai cambiamenti rivoluzionari che sono tra noi o che 

stanno per arrivare. 

Il passaggio della civiltà analogica a quella digitale, in particolare, genera efficienza, 

velocità e dei cambiamenti antropologici. Comprendere dunque le implicazioni che 

l’introduzione del digitale comporta e il grado di influenza sulle nostre vite dei sistemi di 

intelligenza artificiale, sono un primo obiettivo della nostra rassegna. 

Abbiamo identificato alcuni aspetti della vita e dell’organizzazione sociale che sono 

direttamente coinvolti in questo processo e abbiamo chiamato a raccolta alcuni tra i 

massimi esperti del settore che si dedicano dal punto di vista scientifico e imprenditoriale 

al tema. 

L’approccio al tema non è né apocalittico, né integrato, semplicemente vogliamo provare a 

capire dove ci condurrà la digitalizzazione del mondo e la capacità delle macchine di auto 

apprendere da se stessi. 

La formula di ogni serata è semplice: apriremo con lo spezzone di un film o di una breve 

scena teatrale sul tema, seguirà la lectio principale e a chiudere  la presentazione di un 

video o di una testimonianza dedicati all’applicazione concreta del tema trattato.  


