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Un’opera d’arte realizzata da
un’intelligenza artificiale,
venduta sul mercato per mi-
gliaia di dollari. Non è fanta-
scienzama già realtà e dietro
la tecnologia che l’ha creata
c’è anche un nome italiano,
Luca Maria Gambardella.
L’informatico di fama inter-
nazionale e con madre bre-
sciana, direttore dell’Idsia
(Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale)

in Svizzera, eccellenza mon-
diale nel campo, ieri era
l’ospite d’onore della cerimo-
nia d’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’Accade-
mia Santa Giulia di via Tom-
maseo. «Stiamo insegnando
alle macchine ad imparare
da sole, questa è la nuova
frontiera dell’intelligenza ar-
tificiale. Addestriamo le reti
neuronali senza fornire spie-
gazionima soltanto immagi-
ni, e possiamo dire che stia-
mo ottenendo ottimi risulta-
ti» spiega Gambardella. Nel

database di milioni di foto-
grafie e disegni date in pasto
alle intelligenze artificiali ci
sono anche le opere dei più
grandi pittori che hanno fat-
to la storia dell’arte mondia-
le, così ora basta un click per-
ché queste possano creare
un’immagine incompletaau-
tonomia ispirata allo stile di
Van Gogh oMonet. «Io però
credoche in futuro imparere-
mo a vivere in una società
ibrida in cui i robot saranno
al nostro fianco, non al no-
stro posto» rassicura Gam-

bardella. Niente umanoidi,
quindi, a creare opere d’arte
ma intelligenze artificiali da
affiancare al processo creati-
vo umano. «Non smetterò
maidi ripeterequanto sia im-
portante il valoredella creati-
vità», ricorda il direttore
dell’AccademiaRiccardoRo-
magnoli, «l’arte non è super-
flua, crea l’identità stessa
dell’essere umano». Una
creatività che, oltre alla bel-
lezza, produce anche posti di
lavoro. «Dopo il triennio tro-
va lavoro il 55%deinostri stu-

denti, ben 75% dopo il bien-
nio» conferma il direttore.
Studiare arte, dunque, non è
unpercorsoeffimeromacon-
creto che può sbocciare con
facilità nelmondo del lavoro.
Lo sanno bene i 760 studenti
chequest’anno si sono iscritti
all’Accademiadi viaTomma-
seo. L’anno scorso erano723,
685 quello precedente. In
due anni la popolazione stu-
dentesca è cresciuta di 85 ra-
gazzi, molti dei quali prove-
nienti dalle province vicine.
«Solo il 52%degli studenti ar-

riva dal Bresciano, significa
che stiamo diventando sem-
pre di più un istituto attratti-
voper l’intera regione» sotto-
linea il presidente dell’Acca-
demiaGiovanni Nulli.

OLTREALLApreparazione di-
dattica (20.655 le ore di for-
mazione teorica erogate lo
scorso anno), l’Accademia si
fa forza di un’alta concentra-
zionedi oredi formazione sul
campo,ben15mila.Per segui-
reunapopolazione studente-
sca che si allarga sempre più,

l’Accademiaha arruolato 173
docenti provenienti da tutti i
settoridell’arte.Fra le rappre-
sentanze istituzionali che
hanno partecipato alla ceri-
monia, era presente anche
Pierluigi Maria Dell’Osso,
procuratore generale di Bre-
scia.«Ci troviamoinunperio-
do di grande opacità cultura-
le in cui è sempre più difficile
trovare punti di riferimento
validi - ha dettoDell’Osso, ri-
volgendosi agli studenti -.
Voi, invece, avete bisogno di
incontrare interlocutori che
sappiano proporre qualcosa
di vero, vi auguro con il cuore
di trovarli».•
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Equa distribuzione della ric-
chezza, reciprocità, pubblica
felicità, beni relazionali. E
l’idea che esistono azioni non
necessariamente basate
nell’immediato su un ritorno
insoldi sonanti. Sono iprinci-
pidell’economiacivile che sa-
rà argomento di un articola-

to corsoper docenti proposto
dalla Cisl scuola con i colle-
ghi di Adiconsum Lombar-
dia, in collaborazione con
Sec, Scuola di economia civi-
le, che ha fra i suoi fondatori
Stefano Zamagni, Luigino
Bruni e RenatoRuffini.

IPRIMIDUESARANNO fra i do-
centi assieme a un gruppo di
professori universitari italia-
ni e stranieri, a Silvia Vacca,
presidentediSec,SabrinaBo-
nomi, Alberto Frassineti, Fa-
bio Poles, Michele Dorigatti,
IvanVitali, consiglieridelega-
ti.Siparleràdelle caratteristi-

che dell’imprenditore civile,
dei rapporti azienda-territo-
rio,di benesseredei lavorato-
ri, di finanzaetica, di applica-
zionedelle teorieai variambi-
ti. Il periodo è previsto fra
marzo e maggio in dieci in-
contri. La partecipazione è
possibile tramite la card
dell’insegnante.
La sede sarà ilCerebotanidi

Lonato,dove il 26gennaioal-
le 18.30 il temaverrà lanciato
con lo spettacolo per gli stu-
denti «Il denaro non parla»,
in cui Michelangelo Canzi,
un ragazzo di 17 anni, parla
di risparmio e di valori ai

suoi coetanei.
La lezione spettacolarizzata

èdiMassimoBertaniediCar-
lo Piarulli, presidente regio-
nale di Adiconsum che ieri
era a Brescia con il presiden-
te territorialeGiuseppeVilar-
di, conLuisaTreccani, segre-
tariogeneraleprovincialedel-
laCisl Scuola, con il dirigente
dell’Is lonatese,VincenzoFal-
co, a illustrare alla stampa il
progetto a cui può aderire
non solo il personale dell’isti-
tuto e di quelli vicini ma
dell’intera scuola bresciana.
Piarulli ha ricordato il pro-
grammadiAdiconsumLom-

bardia sull’informazione ed
educazionedel cittadino inte-
madirisparmioe investimen-
ti, di cui fa parte l’iniziativa.
Un bando è stato emanato

per le elementari che devono
produrre un salvadanaio ori-
ginale o uno scritto in argo-
mento, mentre questo corso
interessa i profdelle seconda-
rie inferiori e superiori che
poi riporteranno in classe.
Un’indagine svolta dall’asso-
ciazione dei consumatori di
marca Cisl su 500 famiglie
lombarde ha dimostrato che
la maggior parte delle perso-
ne è molto preoccupata per i
suoi soldi,manonconosceco-
sti e ricavi dei suoi investi-
menti e non ne controlla
l’evoluzione. •
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