
 

 

 
 
 
 

Comunicato Stampa n. 22, del 10 MAGGIO 2021 

 
STREAMING LIVE 11 MAGGIO 2021, ORE 21:00.  

 

IL PUNTO. A.I.A.  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AGORÀ INCONTRA 
IL PUBBLICO 

Villorba, da ottobre 2020 a maggio 2021 oltre duemila spettatori hanno seguito gli streaming di 

A.I.A.- Intelligence Agorà. Durante i 18 incontri online i nostri ascoltatori hanno contribuito alla 

realizzazione del nostro agorà virtuale partecipando e facendo domande ai nostri esperti. Hanno 

lasciato commenti e osservazioni sempre utili e pertinenti. Domani, 11 maggio alcuni di loro 

hanno accettato di essere protagonisti in video. Sentiremo le loro opinioni che saranno importanti 

per proseguire il nostro progetto AIA. 

 Il 18 maggio, sempre online e alle ore 21:00 invece con l'aiuto del professor Marcello Pelillo 

ripercorremmo il percorso online sin qui realizzato per preparare il convegno online che si 

svolgerà dal 28 al 30 maggio prossimo e che a breve verrà presentato in specifica conferenza 

stampa. 

  

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. 


