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STREAMING LIVE DEL 4 MAGGIO 2021, ORE 21:00.  

A.I. E SCRITTORI DEL FUTURO: TRA UMANI E NON UMANI  
Villorba. Nel 1968 lo scrittore di fantascienza Philip K. Dick si chiedeva se gli androidi 

sognassero pecore elettriche. Oggi i robot umanoidi immaginati da quella generazione di scrittori 

è ancora di là da venire ma esistono invece algoritmi basati su sistemi di apprendimento 

automatico come il Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) in grado di “emulare” la 

scrittura umana. C’è chi dice che algoritmi del genere saranno in grado di sostituire scrittori, 

sceneggiatori o giornalisti. Altri invece fanno notare come i testi prodotti dall’Intelligenza Artificiale 

siano solo delle imitazioni e che manchino della componente fondamentale: la creatività. Ma 

cosa ne pensano gli scrittori?  

Ne parleremo con: 

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. È autore di romanzi gialli 

(il ciclo de I bastardi di Pizzofalcone e quello sulle inchieste del Commissario Ricciardi) da cui 

sono state tratte le omonime serie televisive. Vincitore del premio Scerbanenco nel 2012 e del 

premio Fedeli del 2013 è stato finalista del premio Bancarella. 

FRANCESCO TARGHETTA, docente, poeta e scrittore. È autore del romanzo in versi Perciò 

veniamo bene nelle fotografie e del romanzo generazionale Le vite potenziali vincitore del 

Premio Berto e del Selezione Campiello.  

Modera: Luciano Franchin 

 

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. 

 

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. 

 

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


