
 

 

 
 
 

 
Comunicato Stampa n 3, del 26 ottobre 2020 
 

 
Opacità, neutralità, stupidità. Tre sfide per l'Intelligenza 
Artificiale 
 
Conversazione in diretta streaming con Marcello Pelillo Professore 

Ordinario presso l’Università Cà Foscari 

 
Il professor Marcello Pelillo sarà ospite martedì 27 ottobre alle ore 21.00 dell’Agorà virtuale 

di A.I.A. Il professor Pelillo ci parlerà di tre sfide cruciali per lo sviluppo 

dell’l’Intelligenza Artificiale riassunte in tre parole chiave: neutralità, opacità, 

stupidità. 

Marcello Pelillo è Professore Ordinario presso l’Università Cà Foscari di Venezia dove 

insegna Artificial Intelligence, algoritmi e strutture di dati. Pelillo è membro del Centro Europeo 

Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology e del Research Institute 

for Complexity di Venezia. Inoltre, è il direttore del Computer Vision and Pattern Recognition 

group da lui fondato nel 1995. 

 

L’incontro sarà visibile in streaming sulle pagine Facebook di A.I.A. – Artificial Intelligence 

Agorà e del Comune di Villorba. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il successivo appuntamento è in programma: 

 
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00:  

A.I. mobilità. Turismo e trasporti.  

Intervengono: 

Gianluca Pellegrini, giornalista e Direttore di Quattroruote; 
 

Pierluigi  Bonora,  giornalista  de  Il  Giornale,  Responsabile  del  magazine  online 

Fuorigiri, Promotore di FORUMAutomotive, esperto di economia e automotive. 

 
 
Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it; 

 
FacebookPage:      https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 
 
__________________________________________________________ 

A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà 
Incontrare e pensare l'Intelligenza Artificiale nella Piazza virtuale del nostro 
tempo 
 

La formula di A.I.A - organizzata dall’Associazione Culturale Bibliotreviso in partnership con 
Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Treviso, 
ULSS 2 Marca Trevigiana e Camera di Commercio di Treviso e Belluno -. prevede almeno due 
appuntamenti al mese (per un totale di 15 incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di 
A.I.A. e quella del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, creativi, 
aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. 
 
Anche Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia 
tecnologica promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la programmazione 
legata al tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da 
Gennaio 2021, si terranno alcuni appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie 
con la proiezione di film sull’Intelligenza Artificiale. 
 
La Libreria Lovat supporta  A.I.A. con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati 
online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre originali 
sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. 


