
LIBRI/1.Riccardo Oldanistasera aValdagnocon Guanxinete un madein Italysconosciuto

Casa,lavoro,medicina
Tuttoèamisuradirobot
Nelfuturo dell’Italia larobotica
conquisteràsemprepiù spazioe
cicambieràla vita.Crescono molti
laboratorieaziendedieccellenza

Il libro editoda Codiceedizioni RiccardoOldani

CLASSICI CONTRO. Domani alle 17.30 a Palazzo Leoni Montanari la presentazione del libro con tesi e antitesi dei docenti

Miticaverità,daOmeroaOrsonWelles

Si chiude oggi alle 20.45 alla
libreria La Bassanese a Bassa-
no, largo Corona d’Italia, il ci-
clo “Incontri senza censura”.
Interverrà per strappare a
tutti un sorriso Giuseppe Gia-
cobazzi,il personaggio creato
da Andrea Sasdelli, 53 anni
di Alfonsine (Ravenna), nelle
“lunghe serate di noia della
Bassa Padana”.

Dopo la gavetta nelle radio,
le serate nei locali, nelle bale-
re e nei chioschi dei gelati,
Giacobazzi ha conquistato il
palco di Zelig nel 2005 ed è
stato presente in tutte le suc-
cessive edizioni. «Ha parteci-
pato a 5 film ma è lontano
dall'Oscar» scrive nella sua
biografia. Ama la sua fami-
glia, dalla quale si allontana
solo per portare nei teatri di
tutta Italia i suoi spettacoli,
l'ultimo è “Un po' di me” che
ha fatto sold out in tutte le
tappe della penisola, ora è di-
ventato un libro pubblicato
da Sperling & Kupfer. E’ pro-
prio la presentazione di que-
sto libro, scritto con l’autore
Carlo Negri anche lui presen-
te a Bassano, l’occasione di

conoscerlo extra-palco nel
parterre della libreria La Bas-
sanese. Introdotto da Marco
Bernardi, ideatore della ras-
segna e con la partecipazione
di Carlo Negri autore coauto-
re del libro, Giacobazzi rac-
conterà come in tanti creda-
no che chi fa spettacolo viva
in una bolla, non capacitan-
dosi di incontrarli a fare la
spesa. Ingresso libero.•

IL PERSONAGGIO. A “La Bassanese” di Bassano

CosìGiacobazzi
raccontaAndrea
chelohacreato

LIBRI/2.Oggi alle 18.30
Lucciole
perlanterne
Glieconomisti
elacrisi

Stasera alle 20.30 a palazzo
Festari, Valdagno, su invito
di Guanxinet, ibterviene Ric-
cardo Oldani, giornalista, au-
tore del libro ”Spaghetti ro-
bot. Il made in Italy che ci
cambierà la vita”, Codice edi-
zioni. Con l’autore converse-
rà Marco Bettiol dell’universi-
tà di Padova.

I robotici italiani, tra i più
bravi e creativi del mondo,
stanno sviluppando lontano
dai riflettori macchine intelli-
genti che presto potrebbero
trasformare le nostre vite,
rendendo realtà quello che fi-
no a poco tempo fa era consi-
derato fantascienza: robot
domestici in grado di farci
compagnia, di aiutarci nelle
faccende di casa e di prender-
si cura di noi; robot operai ca-
paci di lavorare fianco a fian-

co con i loro colleghi umani;
robot soccorritori che posso-
no salvarci da incendi, allu-
vioni o terremoti; robot chi-
rurghi per curarci o robot da
indossare per darci forza e re-
sistenza. Riccardo Oldani
racconta le moltissime eccel-
lenze italiane della robotica,
all’avanguardia nel mondo e
sconosciute ai più, e delinea
un prossimo futuro in cui le
macchine pensanti saranno
sempre più a contatto con
noi, nelle fabbrichecome a ca-
sa, nelle scuole o in ufficio.

«La meraviglia dei robot,
l’impegno di coloro che lavo-
rano per progettarli, produrli
e farli conoscere conquiste-
ranno il mondo- scrive - Spe-
riamo catturino anche l’atten-
zione di chi deve guidarci ver-
so il futuro”

Riccardo Oldani, giornali-
sta e divulgatore scientifico,
scrive di ricerca e tecnologia
su periodici come Focus e
Nóva24 de Il Sole 24 Ore, e
di automazione su riviste pro-
fessionali dedicate al mondo
dell'industria. Da una decina
d'anni segue da vicino la ricer-
ca sulla robotica, di cui si oc-
cupa in un suo blog pubblica-
to sul sito di Le Scienze .Mar-

co Bettiol è ricercatore di eco-
nomia e gestione delle impre-
se presso il dipartimento di
Scienze Economiche e Azien-
dali "Marco Fanno" dell'Uni-
versità di Padova. È docente
di internet marketing e di
marketing avanzato a Pado-
va . L’ultimo suo libro è “Rac-
contare il made in Italy – un
nuovo legame tra cultura e
manifattura” , Marsilio.•

Il ciclo Classici Contro arriva
al suo festoso capolinea
2016. Lo fa con un incontro
domani alle 17.30 alle Galle-
ria d’Italia-Palazzo Leoni
Montanari,contrà S.Corona,
intitolato “Nuda Veritas.Da
Omero a Orson Welles” per

presentare il libro edito da
Mimesis che raccoglie i più
bei contributi sulla verità e il
pensiero classico alla luce di
quanto viviamo oggi. Il volu-
me, a cura di Alberto Came-
rotto e Filippomaria Ponta-
ni, presenta sedici interventi.

Sara’ Flavio Gregori, proret-
tore alle attività Culturali di
Ca’ Foscari, a introdurre con
un saluto;Nicoletta Martel-
letto, giornalista, coordinerà
l’incontro.

Intervengono Andrea Ceri-
ca (Aletheia Ca' Foscari - Uni-

versità di Pisa), Luigi Spin-
a (Antropologia del Mondo
Antico Siena), Francesca Ro-
mana Berno (Sapienza, Ro-
ma), Andrea Rodighie-
ro (Università di Verona), Al-
berto Camerotto (Università
Ca' Foscari Venezia). La di-

scussione sarà accompagna-
ta dalla musica di Federica
Lotti (flauto, Conservato-
rio Venezia). In Libreria Tra-
verso e Gallerie d'Italia saran-
no esposti alcuni dei disegni
per i Classici Contro di Lucia-
no De Nicolo.• Lacopertinadelsaggio AlbertoCamerotto

AndreaSasdelli èGiacobazzi

Prosegue la rassegna “Com-
mercialisti in cerca d’Autore”
con Roberto Fini, economi-
sta e docente di Economia al
Polo didattico di Vicenza
dell'Università di Verona,
che oggi alle 18.30 nella sala
convegni dell' Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vicenza
in Contrà del Monte 13, pre-
senterà il suo libro "Lucciole
per lanterne, gli economisti e
la crisi”. La serata sarà intro-
dotta da Mara Gatti (ingres-
so libero).Roberto Fini è au-
tore di diversi manuali di eco-
nomia tra cui Economisti da
Nobel (2013), Capire l'econo-
mia For Dummies (2014) es
Economisti: indovini o scien-
ziati? (2015).«Non sempre
gli economisti si sono resi
conto in modo tempestivo
delle possibilità che il siste-
ma economico entrasse in cri-
si – si legge dalla presentazio-
ne del volume – Specie nel ca-
so della crisi esplosa nel
2007 gli errori di valutazione
sono stati particolarmente
densi di conseguenze. Sono
avventati gli economisti? O
non meritano la fiducia ripo-
sta in loro?».•
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RASSEGNA LETTERARIA 
DI PALAZZO ROBERTI
Bassano del Grappa
24  25  26 giugno 2016

24 giugno
Venerdì

25 giugno
Sabato

26 giugno
Domenica

Ore 17 Castello degli Ezzelini

Carlo Petrini 
Francesco Chiamulera
Ore 21 Castello degli Ezzelini

Katia Ricciarelli 
Diego Dalla Palma 
Marco Carrozzo
Ore 10:30 Chiostro del Museo Civico

Nicoletta Costa
Ore 10:30 Libreria Palazzo Roberti

Guido Sgardoli
Ore 16 Libreria Palazzo Roberti

Katia Ricciarelli
Marco Carrozzo

Ore 17 Castello degli Ezzelini

Maurizio Molinari 
Ario Gervasutti
Ore 21 Piazza Libertà

Alberto Angela
Ore 10, 11:30, 14, 15:30 
Libreria Palazzo Roberti

Luca Azzolini

Ore 17 Piazza Libertà

Luis Sepulveda
Bruno Arpaia
Eugenio Tassini
Ore 21 Castello degli Ezzelini

Paolo Crepet
Ilvo Diamanti
Marco Damilano
Ore 10, 11:30 
Chiostro del Museo Civico

Luca Azzolini
Dalle ore 10 alle 16 
Libreria Palazzo Roberti

STAEDTLER

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z Iwww.palazzorobertiresistere.it

MEDIA PARTNER

Tutti gli eventi sono gratuiti
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