
 

 

 
 
 

 

Comunicato Stampa n. 10, del 9 gennaio 2021 

 
12 GENNAIO A.I. E CINEMA: TRA FANTASIA, FANTASCIENZA E 
ANTICIPAZIONI DEL FUTURO. 
 

Riprendono gli appuntamenti dell’Agorà virtuale di A.I.A. con lo streaming live di 

martedì 12 gennaio alle ore 21:00.  

 

Una serata alla scoperta di come il mondo del cinema guarda e ha guardato all’Intelligenza 

Artificiale. Il grande schermo ha da sempre subito la fascinazione per gli scenari futuri e 

futuribili presentati e rappresentati dallo sviluppo delle tecnologie dell’Artificial Intelligence. Al di 

là del fatto che si tratti di opere di fantascienza se vogliamo capire cosa significa A.I. l’analisi 

delle principali opere cinematografiche può fornire una chiave per immaginare il futuro (o i futuri 

possibili) mostrandoci come gli esseri umani pensano all’avvento dell’Intelligenza Artificiale. 

 

INTERVIENE: Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice autrice di numerosi libri dedicati al cinema 

e ai suoi protagonisti, Presidente della Fondazione Cinema per Roma e Presidente dei 

Giornalisti Cinematografici Italiani. 

 

Link per seguire la diretta su Facebook:  

 

https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora; 

https://www.facebook.com/ComuneVillorba 

 

 

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

 

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

http://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. 

 

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 si terranno, 

quando possibile, 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. 

 

Anche Ascopiave, uno dei maggiori player nazionali del settore energetico, sostiene A.I.A. 
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