* I documenti di fanta/scienza sono scelti da
Giovanni Andrea Martini che ne cura la presentazione nei quattro dopo cena.

MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 del mercoledì e
le partenze dopo il pranzo della domenica.

Dal 20 agosto a quanti si sono iscritti come
pure a quanti dimostrano interesse al Colloquio, verrà inviata, con cadenza settimanale,
una mail in cui verranno date indicazioni bibliografiche di testi facilmente reperibili e proposte di lettura di articoli e documenti suggeriti
agli organizzatori da quanti sono in cartellone
e pure da altri esperti. Chi è interessato deve
scrivere a: benzonigb@gmail.com e riceverà
quanto richiesto.

■ La proposta del Colloquio prevede la partecipazione
a tutto il convegno, per cui non è possibile accettare
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.

Nel tempo della misericordia (II)

Abitare il futuro

■ Quote di partecipazione
Caparra
(non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo):
€ 50,00
adulti
€ 35,00
giovani fino a 26 anni
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per
(tutte le camere
€ 290,00
€ 270,00
€ 200,00

XVII COLLOQUIO DEL
GRUPPO “OGGI LA PAROLA”

3 1

MERCOLEDÌ

DOMENICA

OTTOBRE

NOVEMBRE

0 4

la Settimana
hanno il servizio interno):
in camera singola
in camera a più letti
giovani fino ai 26 anni (in condivisione)

Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei
partecipanti.
www.cianferoni.com
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■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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I confini tra scienza e fantascienza sono oggi meno
riconoscibili di un tempo per l’accelerazione della ricerca e delle possibilità di traduzioni tecnologiche di
massa. I tempi di attesa delle novità tecnologiche sono
spesso bruciati. Secondo Jürgen Schmidhuber, uno dei
pionieri dell’uso delle “reti neurali profonde” nella Intelligenza Artificiale (IA), «ci siamo evoluti appena in
tempo per permettere ai robot intelligenti di estendersi
nell’universo, aumentandone la già straordinaria complessità». Previsione fondata o semplice fantascienza?
Di certo l’informazione registra un interesse crescente
se una copertina del settimanale «New Yorker» mostra
una «V Avenue colma di robot eleganti, con un solo
essere umano, un mendicante, cui uno degli automi offre distratto, l’elemosina» come segnala Gianni Riotta.
Nel Colloquio si intende collocare queste suggestioni
in una prospettiva temporale di breve e medio periodo, passando in rassegna quelle novità applicative in
tutti gli ambiti della vita umana che diventeranno nel
giro di pochi anni non solo elementi della nostra vita
quotidiana, ma protagonisti comunque di un diverso
paesaggio del nostro pianeta.
Cercheremo di essere informati dello stato dell’arte
e di approfondire le implicanze che questa possibile invasione dei prodotti tecnologici può provocare
consapevoli che può mutare alle radici il paradigma
al quale siamo giunti di un comune destino dell’uomo,
che implica la salvezza per tutti.
Per riassumere con uno slogan sappiamo che dopo
una doverosa e consapevole informazione non possiamo eludere gli interrogativi che nascono quando il
logos si fa macchina. Cosa succede alla coscienza
degli individui quando facoltà umane essenziali come
l’intelligenza e la decisione si trasferiscono alle macchine?

■■ Mercoledì 31 ottobre

■■ Sabato 3 novembre

Dalle 14.30 arrivi
18.45
Primi Vespri

7.30
9.15

21.00

Introduzione e proiezione
del primo documento di fanta/scienza *

10.15

■■ Giovedì 1 novembre
7.30
9.15

11.30

Lodi
Ecco che cosa ci sarà familiare
Proiezione DVD con Alberto Diaspro
Che cosa vedo e prevedo lavorando ai progetti
internazionali con grandi microscopi e ai robot
per insegnare
Francesca Romana Bertani e Emanuele Menegatti
Celebrazione eucaristica

15.45
18.45

Dibattito con intervento di M aria Chiara Carrozza
Secondi Vespri

21.00

Proiezione del secondo
documento di fanta/scienza *

10.15

■■ Venerdì 2 novembre
7.30
9.15

Lodi
Lavoro, società civile e istituzioni alla prova degli
esiti dell’innovazione e della intelligenza artificiale
Luca De Biase e Sandro Calvani

Lodi
Prima meditazione biblica su un passo
dell’Apocalisse
Paolo Bettiolo
Enhancement: attualità del mito del
superuomo tra tecnologia ed etica
Giannino Piana e Daniela Turato

16.00
18.45

Continuazione della sessione del mattino
Primi Vespri

21.00

Proiezione del quarto
documento di fanta/scienza *

■■ Domenica 4 novembre
7.30
9.15
10.00
11.30

Lodi
Seconda meditazione biblica su un
passo dell’Apocalisse
Ester Abbattista
Benedetto Calati raccontato a Fonte
Avellana
Raniero L a Valle
Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze

La Comunità Monastica di Camaldoli (Sacro Eremo
e Monastero) – come ogni anno nel giorno della
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti – si ritrova
tutta insieme nella Chiesa dell’Eremo
15.00

Celebrazione eucaristica con visita al cimitero

17.15
18.45

La ricerca delle applicazioni della intelligenza
artificiale come incide nella vita quotidiana?
M arco Palmorani
Vespri

21.00

Proiezione del terzo documento di fanta/scienza *

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena
22.30 Chiusura Portone
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