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«Città dei Robot», la
mostra delle meraviglie
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Una mostra internazionale è stata appena inaugurata al PalaEden di
Edenlandia a Napoli. Resterà aperta sino al prossimo 5 giugno. Ed è
sicuramente un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché, tra l’altro, serve
a concedersi un coinvolgente affaccio sul nostro domani. «Il futuro è qui» è
infatti uno dei motti di questa esposizione che offre ai visitatori un
incontro ravvicinato con una cinquantina di modelli di Robot. Dai
prototipi ancora allo studio e in via di implementazione e miglioramento,
a quegli esemplari già a pieno titolo operativi e inseriti nella quotidianità
degli umani. Visitare questa mostra, specie per i più giovani, può costituire
davvero una ghiotta occasione di avvicinamento a un settore di ricerca in
costante crescita e sviluppo, oltre che, naturalmente, una opportunità per
avere a che fare da vicino con un mondo di indubbio fascino. Un risultato
prodigioso di competenza e abilità: i Robot in mostra sono il frutto del
paziente e minuzioso lavoro di valenti ingegneri rinomati a livello
internazionale.

Ogni Robot si presenta smagliante di simpatia e vivacissimo. Ha un
proprio nome e dimostra d’essere provetto in una sua particolare
specialità. L’interazione con i visitatori permette di esplorare scenari
suggestivi e appassionanti attraverso il gioco, il dialogo e persino, udite
udite, il ballo. Robot come Socibot, Aibo e Pepper attendono solo di stupire
e ci riescono. Sfoggiano, con comprensibile orgoglio, le loro capacità che
sono diversissime e vanno dalla sfera puramente ludica al concreto aiuto
offerto agli esseri umani nello svolgimento delle mansioni di ogni giorno.
Ci sono Robot-pesci, iridescenti agilissimi nuotatori che richiamano e
seducono lo sguardo con avveniristiche piroette acquatiche. Sono presenti
deliziosi cagnolini Robot che scodinzolano, ammiccano con i languidi
occhioni luminosi e riescono a imitare perfettamente, con mirabile
naturalezza, il caratteristico movimento canino dell’inclinare la testa da
una parte. Si fanno ammirare fantastici Robot, cervelloni tra i cervelloni,
che giocano a scacchi o risolvono il cubo di Rubik dando incredibile prova
di destrezza ragionatrice, degna dei migliori esponenti dell’Illuminismo. Si
impegnano al meglio di sé anche solerti Robot domestici, imbattibili
campioni di efficienza. E spiccano, nel loro genere, dinamicissimi e
briosissimi personal trainer. Tra ologrammi evanescenti e traslucidi e
faccini tondi che si voltano, e scoprendo i visitatori porgono il loro «ciao»
con irresistibile charme, i Robot che restano forse più enigmatici e
misteriosi e attraenti fra tutti i loro simili sono quelli in grado di leggere e
interpretare i sentimenti di uomini e donne che li fissano con calamitata
ammirazione e, magari, non si può certo escludere, anche con un tantino
di insondabile inquietudine.

In conclusione dell’articolato percorso espositivo, vengono presentati dalla
Mostra gli estrosi fuochi d’artificio finali di un vero e proprio show ad
altissimo e sofisticatissimo grado di tecnologia. Uno spettacolo
interamente agito da Robot tra palcoscenico e platea, e pensato
principalmente per catturare l’attenzione dei bambini e destare il loro
partecipe entusiasmo. Una scommessa vinta in partenza. Lasciata Napoli,
la mostra si sposterà successivamente a Istanbul per regalare ancora il
proprio campionario di meraviglie. L’appuntamento napoletano è
realizzato in partnership con ICAROS center (Interdepartmental Center for
Advances in Robotic Surgery) dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, diretto dal professor Bruno Siciliano. Prevista in calendario, inoltre,
grazie alla cooperazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Napoli, una serie di incontri tra la mostra «Città dei Robot» e diverse
realtà operanti sul territorio e nelle comunità cittadine. L’acquisto dei
biglietti è possibile anche on line. Gli orari di ingresso vanno da lunedì a
venerdì, dalle 15.00 alle 21.00; sabato, domenica e giorni festivi, dalle
10.00 alle 23.00.
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Mio trisnonno Charles Dickens:
in mostra a Torino le sculture
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interiore
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