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LA CERIMONIA. Ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico il direttore dell’Istituto sull’intelligenza artificiale

Santa Giulia, quando l’arte crea
identitàenuovipostidilavoro

L’AccademiaSanta Giuliaha173 docenti daogni settoredell’arte

Ilpubblico presentealle cerimoniache ha inauguratol’annoaccademico invia Tommaseo SERVIZIOFOTOLIVE

Ildirettore Riccardo RomagnoliconLuca MariaGambardella

Ilprocuratore generale PierluigiMariaDell’Osso inAccademia

Lectio magistralisdi LucaMariaGambardella: «Irobot sarannoalnostro fianco, nonalnostroposto»
Silvana Salvadori

Un’opera d’arte realizzata da
un’intelligenza
artificiale,
venduta sul mercato per migliaia di dollari. Non è fantascienza ma già realtà e dietro
la tecnologia che l’ha creata
c’è anche un nome italiano,
Luca Maria Gambardella.
L’informatico di fama internazionale e con madre bresciana, direttore dell’Idsia
(Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale)

in Svizzera, eccellenza mondiale nel campo, ieri era
l’ospite d’onore della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia Santa Giulia di via Tommaseo. «Stiamo insegnando
alle macchine ad imparare
da sole, questa è la nuova
frontiera dell’intelligenza artificiale. Addestriamo le reti
neuronali senza fornire spiegazioni ma soltanto immagini, e possiamo dire che stiamo ottenendo ottimi risultati» spiega Gambardella. Nel

database di milioni di fotografie e disegni date in pasto
alle intelligenze artificiali ci
sono anche le opere dei più
grandi pittori che hanno fatto la storia dell’arte mondiale, così ora basta un click perché queste possano creare
un’immagine in completa autonomia ispirata allo stile di
Van Gogh o Monet. «Io però
credo che in futuro impareremo a vivere in una società
ibrida in cui i robot saranno
al nostro fianco, non al nostro posto» rassicura Gam-

bardella. Niente umanoidi,
quindi, a creare opere d’arte
ma intelligenze artificiali da
affiancare al processo creativo umano. «Non smetterò
mai di ripetere quanto sia importante il valore della creatività», ricorda il direttore
dell’Accademia Riccardo Romagnoli, «l’arte non è superflua, crea l’identità stessa
dell’essere umano». Una
creatività che, oltre alla bellezza, produce anche posti di
lavoro. «Dopo il triennio trova lavoro il 55% dei nostri stu-

denti, ben 75% dopo il biennio» conferma il direttore.
Studiare arte, dunque, non è
un percorso effimero ma concreto che può sbocciare con
facilità nel mondo del lavoro.
Lo sanno bene i 760 studenti
che quest’anno si sono iscritti
all’Accademia di via Tommaseo. L’anno scorso erano 723,
685 quello precedente. In
due anni la popolazione studentesca è cresciuta di 85 ragazzi, molti dei quali provenienti dalle province vicine.
«Solo il 52% degli studenti ar-

riva dal Bresciano, significa
che stiamo diventando sempre di più un istituto attrattivo per l’intera regione» sottolinea il presidente dell’Accademia Giovanni Nulli.
OLTRE ALLA preparazione di-

dattica (20.655 le ore di formazione teorica erogate lo
scorso anno), l’Accademia si
fa forza di un’alta concentrazione di ore di formazione sul
campo, ben 15mila. Per seguire una popolazione studentesca che si allarga sempre più,

l’Accademia ha arruolato 173
docenti provenienti da tutti i
settori dell’arte. Fra le rappresentanze istituzionali che
hanno partecipato alla cerimonia, era presente anche
Pierluigi Maria Dell’Osso,
procuratore generale di Brescia. «Ci troviamo in un periodo di grande opacità culturale in cui è sempre più difficile
trovare punti di riferimento
validi - ha detto Dell’Osso, rivolgendosi agli studenti -.
Voi, invece, avete bisogno di
incontrare interlocutori che
sappiano proporre qualcosa
di vero, vi auguro con il cuore
di trovarli». •

L’INIZIATIVA. Prenderà il viaamarzo il corsopropostodalla Cisl scuolaconicolleghi di AdiconsumLombardia ein collaborazionecon Sec

Docenti in aula per imparare l’economia civile
Ilpersonale dellascuola
brescianapuò partecipare
agli incontri sulrisparmio
esugli investimenti
Magda Biglia

Equa distribuzione della ricchezza, reciprocità, pubblica
felicità, beni relazionali. E
l’idea che esistono azioni non
necessariamente
basate
nell’immediato su un ritorno
in soldi sonanti. Sono i principi dell’economia civile che sarà argomento di un articola-

to corso per docenti proposto
dalla Cisl scuola con i colleghi di Adiconsum Lombardia, in collaborazione con
Sec, Scuola di economia civile, che ha fra i suoi fondatori
Stefano Zamagni, Luigino
Bruni e Renato Ruffini.
IPRIMIDUESARANNO fra i do-

centi assieme a un gruppo di
professori universitari italiani e stranieri, a Silvia Vacca,
presidente di Sec, Sabrina Bonomi, Alberto Frassineti, Fabio Poles, Michele Dorigatti,
Ivan Vitali, consiglieri delegati. Si parlerà delle caratteristi-
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che dell’imprenditore civile,
dei rapporti azienda-territorio, di benessere dei lavoratori, di finanza etica, di applicazione delle teorie ai vari ambiti. Il periodo è previsto fra
marzo e maggio in dieci incontri. La partecipazione è
possibile tramite la card
dell’insegnante.
La sede sarà il Cerebotani di
Lonato, dove il 26 gennaio alle 18.30 il tema verrà lanciato
con lo spettacolo per gli studenti «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
è di Massimo Bertani e di Carlo Piarulli, presidente regionale di Adiconsum che ieri
era a Brescia con il presidente territoriale Giuseppe Vilardi, con Luisa Treccani, segretario generale provinciale della Cisl Scuola, con il dirigente
dell’Is lonatese, Vincenzo Falco, a illustrare alla stampa il
progetto a cui può aderire
non solo il personale dell’istituto e di quelli vicini ma
dell’intera scuola bresciana.
Piarulli ha ricordato il programma di Adiconsum Lom-

GiuseppeVilardi,Carlo Piarulli,LuisaTreccanie VincenzoFalco

bardia sull’informazione ed
educazione del cittadino in tema di risparmio e investimenti, di cui fa parte l’iniziativa.
Un bando è stato emanato
per le elementari che devono
produrre un salvadanaio originale o uno scritto in argomento, mentre questo corso
interessa i prof delle secondarie inferiori e superiori che
poi riporteranno in classe.
Un’indagine svolta dall’associazione dei consumatori di
marca Cisl su 500 famiglie
lombarde ha dimostrato che
la maggior parte delle persone è molto preoccupata per i
suoi soldi, ma non conosce costi e ricavi dei suoi investimenti e non ne controlla
l’evoluzione. •
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