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L'artedai computer

xvutsrqonmligedcbaSRP

Si inaugura lunedì la mostra di Roberto Pedrotti
FIORENZO DEGASPERI
FIORENZO DEGASPERI Q

sente. All'interno
di questa full immersion cibernetica, spetta a Roberto

Pedrotti aprire artisticamente
l'evenuando il praghese Rabbi
to: nelle sale della sedeFBK di Via Santa
Leib impastò l'argilla forCroce 77, a Trento, lunedì 19 novembre
mando un «golem» e incialle ore J7 verrà inaugurata una sua
se sulla sua fronte uno dei mostra di opere «non fatte dall'uomo,
nomi di Dio, sperando in non pensate dall'uomo», ovvero laquesto modo di difendere gli ebrei
vori scaturiti dagli errori delle matrici
dalle prepotenze dell'imperatore Ro- che si materializzano
all'interno
di
dolfo II, non si aspettava di certo che una gigantesca macchina da cui l'uoquesto enorme fantoccio avrebbe co- mo è escluso. Lavori dai forte impatto
minciato ad avere una vita propria.
Il golem, tra mito e storia delle reli- cromatico - rosso, nero, blu - , parenti
gioni, è il primo essere artificiale pre- alla lontana di quell'arte astratto-concursore dei robot, un essere che - an- creta nata sull'utopia della Bauhaus
ticipando gli androidi di Philip Dick negli anni Trenta e affinata dalle ne(Biade Runner) - decide di fare a me- oavanguardie degli anni Settanta per
no dell'uomo. Secoli dopo, David Bo- poi disperdersi in mille rivoli sotterwie si è divertito a creare canzoni con ranei e oggi riemersa con prepotenza
un co-sviluppatore,
il Verbasizer, un scagliandoci addosso mille interrogeneratore automatico di strofe. Oggi gativi. Ma l'artista scomparirà? No,
il software A-Mint crea la musica in- iinché è l'uomo a immettere i dati e
tegrandola con l'improvvisazione.
L'artista trentino Roberto Pedrotti uti- a impostare gli algoritmi per la maclizza gli errori delle matrici della mac- china. Non dimentichiamo che la muchina a calcolo numerico per creare sica di Giorgio Moroder era fatta al
opere d'arte. In realtà le opere ven- 100% con software e computer, epgono create dalla macchina e all'arpure ci ha fatto ballare, battere il temtista e agli spettatori spetta soltanto
po e incantati per anni. E noi, davanti
il ruolo di osservatori
e di contemalle opere di Roberto Pedrotti, ci emoplatori. Sono quattro esempi, dal pas- zioniamo, le sentiamo calde, palpisato al presente, che ci proiettano nel tanti, piene di energia e di vita. Ci viefantascientifico futuro diventato quo- ne spontaneo scorrere le dita su quetidianità: l'intelligenza artificiale.
ste superfici ruvide, compiacendoci
L'arte sperimentale oggi non è quella di quella ruga, di quella incrostazione,
nata dentro le reti di internet e svi- che è f r ut to di un errore ma che la
luppata sui social, quella è già acqua macchina, nella sua vocazione eguapassata. L'arte d'avanguardia vutsrponmligedcaS
è quella
litaria, ha trattato al pari di tutta la
che dialoga con l'intelligenza
artifisua produzione. Poi queste opere ci
ciale, con strumenti che offrono nuo- ricordano tanto altri lavori non fatti
va linfa creativa a tutti i software già da mano umana: le icone, lì dove temesistenti. zvutsrponmlihgfedcbaVUTSPMKIGFDCBA
Dal20 al23 novembre, a cura po e spazio sono scomparsi, assorbiti
della Fondazione Bruno Kessler e del- dall'infinito.
San Luca, il primo iconografo, è stato
l'Università di Trento, si terrà la 17th sostituito dalla macchina ma il risulInternational Conference ofthe Italian
tato è uguale: la nuova arte è pervasa
Association far Artificial
Intelligence, da un'anima sacra, non riesce a diovvero cosa avviene nei meandri del- menticare - o non può dimenticare le Università internazionali a propoil proprio passato
sito di intelligenza artificiale e dove La mostra chiude il 30 novembre. Olqueste strade ci condurranno
in un tre alla Fondazione Bruno Kessler, diprossimo futuro che ormai è già pre-
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verse opere sono esposte nella zvutsrponmlihgfedcbaVUTSPMKIGFDCBA
sede
dell'Università di via Sommarive 18 a
Povo. zvutsrqponmlkihgfedcbaUTRPONMLFEDA

Nella foto, Roberto
Pedrotti, accanto
a una delle sue creazioni,

Un particolare di un'altra opera

o meglio a un'opera
dell'intelligenza artificiale

L'esposizione
alla Fbk è
nell'ambito
della conferenza
internazionale
sull'intelligenza
artificiale
dal 20 al
23 novembre
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