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PROGRAMMA 

16. Accoglienza  dei partecipanti  a cura   della prof.ssa Serenella Iacino  

 Introduzione e saluti  

prof.ssa Ester Rizzi                              Presidente della Mathesis romana  

dott. Rocco Pinneri                             Direttore generale dell’USR  Lazio 

prof.ssa Domenica   Di Sorbo           Coordinatore nazionale esami di stato liceo scientifico-MIUR 

 

16:25 Sergio Savarino           Il Labirinto-Forma, metafora e icona culturale  

Abstract:Una buona interazione tra competenze diverse può identificare temi centrali, strumenti di lavoro, 
schemi  di pensiero organizzativi utili in ogni ambito. 
Definire il sistema in cui ci muoviamo è importante, ma la perdita di riferimenti esterni determina auto-
riferimento. Un problema psicologico, sociale, cognitivo: un labirinto in cui non ci si orienta se non si ha 
un'interazione con l'esterno, e da cui non si esce non con le ali di cera. 

 

17:10 Serenella Iacino           La Geometria di Bach 

Abstract: In questo lavoro multimediale si vuole mettere in evidenza l’indissolubile connessione che è 

presente nelle opere di J. S. Bach tra la musica e la matematica, attraverso l’esame della sua scrittura 

musicale, basata su una struttura matematica, e messa a confronto con la geometria. 

 

17:45  Silvio Hénin      Intelligenza Artificiale, dal mito alla realtà, al nuovo mito.  

Abstract: Il termine Intelligenza Artificiale, con le sue varie abbreviazioni e sinonimi appare ormai 

quotidianamente in ogni mezzo di comunicazione. È diventato  il simbolo stesso del XXI secolo. Ma da dove 

nasce l’idea di imitare le capacità cognitive umane? Perché si è investito tanto per realizzarla? Esistono oggi 

macchine veramente intelligenti? Quando  esisteranno sarà un bene o un male? Cosa succederà nel futuro 

prossimo e in quello remoto? Solo alle prime due domande si può rispondere con una certa sicurezza, per 

le altre si può solo invitare a riflettere.  

 

18:45      Conclusioni e commenti 


