
 Time: 26/10/12    00:41
Composite IL_MATTINO - CITY - 50 - 26/10/12 ---- 

50 NapoliCultura.Società Venerdì 26 ottobre 2012
IlMattino

TizianaTricarico

Intelligenzaartificiale,codicisegre-ti,fantascienzad’epoca.Cen’èper
tutti i gusti nella scaletta del terzo

edultimoappuntamentodei«Venerdì
di Futuro Remoto», Cinema e Scienza
in ricordo di Alan Turing, in program-
maperoggialle19nelScienceCentredi
Città della Scienza. Ad aprire la serata
uneventoparticolare,acuradell’Insti-
tutFrançaisGrenoble:laproiezionere-
staurata del film «Viaggio sulla Luna»
(1902) di Georges Meliès. Quattordici
minuti, tanto dura questa leggendaria
pellicoladiunodeipionieridelcinema
(recentementecelebratoanchedalfilm
«HugoCabret»diMartinScorsese);con-
sideratoilprimofilmdifantascienzadel-
lastoria,nemostragiàtuttiglielementi
caratteristici:lanavicellaspaziale,lasco-
perta di nuovi mondi, l’incontro con
alieni. Ad accompagnare le immagini,
lenotesuonatedagli studentidelCon-
servatorio San Pietro a Majella (Anto-
nio Annibali Co-
rona, Salvatore
Della Vecchia,
IvanoLeva,Cosi-
moLingardo) di-
retti da Gaetano
Panariello.
Laserataprose-

guiràpoiconl’in-
tervento di Gu-
glielmoTambur-
rini, docente di
Logica e Filosofia
della scienzadel-
laFedericoII,cheparleràtral’altrodiin-
telligenza artificiale e degli studi com-
piuti da Alan Mathison Turing
(1912-1954), uno dei più grandimate-
matici del Novecento considerato pa-
dre dell’informatica e dell’intelligenza
artificiale.Fuancheunodeipiùbrillanti
crittoanalisticheoperavanoinInghilter-
radurantelaSecondaGuerraMondia-
leperdecifrareimessaggidiplomaticie
militari. E proprio per fare un salto
nell’epoca di Turing, sarà proiettato il
film«Enigma»diMichaelApted.
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PaoladeCiuceis

S
olidi ma leggeri i materiali,
specialilelavorazioni,d’avan-
guardialetecnologie.Sonogli
oggettididesign–sedute,tavo-
li,tappetiinfibrenaturali,lam-
pade, poltroncine, comple-

mentid’arredoeoggettistica, scaffali, con-
solle – firmati daungruppodi 46designer
riunitosiinuncollettivodalnometantoaffa-
scinante quanto evocativo: «Il Genio delle
due Sicilie». Tutti di origine meridionale,
hannogiàfatto furoreaParigialsalonedel
Mairie du 5e arrondissement e ora, prima
diripartireallavoltadiBelgradoePechino,
fanno tappa aNapoli conunamostra che
inauguraoggiin3sedi:DafnaHomeGalle-
ry,KellerArchitetturaePrimoPianoGalle-
ry.
Apocadistanzal’unadall’altra,tuttenel

centroanticodellacittà,letrelocationaccol-
gonociascunaunsegmentodiquestaespo-
sizioneitineranteche,promossadall’asso-
ciazione culturale Icod, in collaborazione
conl’osservatoriodell’arteartigianatoede-
signManinarte,ènatadaun’ideadell’archi-
tetto Giuseppe Finocchio in seguito
all’esposizionedellaPalermoDesignWeek
2012.Conintuitoepassione,Finocchioha

pensatodapprimaal
collettivo per pro-
muovere lacreatività
e il talento di profes-
sionisti, architetti de-
signersedartisti,pro-
venienti da tutto il
sud Italia, quindialla
mostra per divulgar-
ne il lavoro.Filocon-
duttoreilnome«IlGe-
niodelleDueSicilie»
cherimandaconstile
allatradizionestorico

culturaledacuiicreativiprovengono.
Inaugurazione oggi, dunque, con orari

sfalsatiper ciascunasede, la rassegna–un
corpusdi46oggettiemanufattiinserielimi-
tata,moltideiqualiautoprodottiinsegnodi
valorizzazionedell’artigianatoeinopposi-
zioneallaproduzioneseriale–proponeun
tourperunaarticolatapanoramica(inespo-
sizionesinoalprossimo4dinovembre)sul
doppio binario della sperimentazione di
nuovimaterialiedellatrasformazionecrea-
tivadimateriali.Primoappuntamento(ore
18-20)daDafna,laHomeGallerydirettada
Danilo Ambrosino e dall’architetto Anna
Fresa,dove sarannoesposte: unaconsolle
disuDesign,lasiglaconlaqualeAndreaJan-
doliePaolaPisapiafirmanoarrediconpia-
noincristalloedaldisegnopulitoedessen-
ziale;lapoltroncina“Cuchara”inpoliureta-
nointegralecoloratoepiedeinacciaioinox
diDiegoGranese;epoilecreazionidiStefa-
noTrapani,diAaidoMa,RaffaelePiccoli.
A seguire (ore 19.30-21) tutti da Primo-

Piano,lagalleriadirettadaAntonioMaiori-
noeMassimoPastoredoveattualmente è

in corso la personale «Unavolta» diMarco
Natale, cheper l’occasionedialogherà con
«Sir»,lasedutaincordasustrutturainaccia-
iodi2Cworkshop,con«Zoe»,laflessuosase-
dutadiGiuseppe Finocchio realizzabile in
alluminiooinvarieessenzedi legno,econ
leoperediFrancescoGiannattasio,Genna-
ro Russo,Maria Antonietta Sbordone, Ro-
salba Mangione, Salvatore Martorana,
Trim Studio. Terza ed ultima tappa (ore
21-24)daKellerArchitettura,dagliarchitetti
AntonioMartinielloeGennaroPiscopo,do-
veapprezzareipezziunicioatiraturalimita-
tadiMu’Factory,creazionidiAntonioPelle-
grino,BrunoCimmino,EmanueleIndia;le
lineeIronCaddiraroDesign;maancheila-
voriAngeloFerruccieAlfonsoVitale,Ange-
loDolcemascolo, Loredana Salzano, Luigi
Pulvirenti, Raro Design, Sergio Catalano,
Bhumi, IleniaSimonella,PierpaoloMona-
co,RobertoMonte,SabrinaMasala,Punto-
largo.
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Futuro
Remoto
Un omaggio
al matematico
Turing
e al primo
regista
di fantascienza

Flash Città della Scienza

Intelligenze
artificiali
e la Luna
di Meliès

La protesta

Da Berlino, il centro Tacheles sbarca al Cam

AllaFacoltàdi
Letteredella
FedericoII si terrà
oggialle16.00un
dibattito intitolato
«Il flaneur
criminale»,un
incontrocon lo
scrittoreGiuseppe
Montesano, il
geografoFabio
Amatoe
l’italianista
RaffaeleGiglio.
L’eventosi
inseriscenelciclo
incontri «Scrivere
lacittà»,chemira
adaccostaread
ogni romanzouna
voceo
un’esperienzache
vivenellarealtà
quotidianagli
stessiproblemi
chesonostati
oggettodi finzione.

Federico II

«Scrivere
la città» con
Montesano

Avanguardia & tecnologia

Il Genio delle due Sicilie
ecco il design targato Sud
Tripla mostra per gli oggetti d’arredamento di ultima generazione

Ironia e leggerezza Le creazioni di Trim Studio, Raro Design, suDesign

Location
Home gallery
mobilitate:
Dafna, Keller
e PrimoPiano
Poi tappe
a Belgrado
e Pechino

IlMuseo Camdi
Casoriacontinua le
sueazionioffrendo
asilopolitico-artistico
alcentroculturale
TachelesdiBerlino
(chiuso ilmesescorso
dalleautorità
tedesche:gli spazi
diventerannoun
centrocommerciale)
inaugurandooggialle
ore19 lacollettiva
«Howlong isnow».
CuratadaLindaCerna,
BarbaraFragognae
AntonioManfredi, la

mostrarappresenta
unaformadiprotesta
contro ilpotere
economicoascapito
dellacultura.Petrov
Ahner,Chuuu,Vj
Cyper,Barbara
Fragogna,Alesh Oner,
Orvar,KonikPlny,
MartinReiter,
AlexanderRodin,
KuriharaTakuya,
MiriamWuttke,
ZmiteserYurkevich,
Jalarasonogliartistidi
TachelesKunsthaus
ospitatidalCam

protagonistidi
performace,videoand
livemusic.Tacheles, il
centrod’arte
internazionalegestito
daglistessiartistinel
cuoredellacapitale
tedescaattivo findal
1990,avevaasuavolta
ospitato lamostra
«Maybe»,organizzata
dalCam.Cheora
ricambiaconquesto
fortesegnaledi
solidarietà.

DanielaRicci
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Kanebo ti invita a scoprire il Make-up SENSAI 
negli eventi organizzati in collaborazione con

Manuela Condemi Rodriquez 

Potrai scoprire tutti i segreti per avere un Make-up perfetto, 

in grado di esaltare la tua femminilità.

Giochi d’ombre, riflessi perlescenti potranno 

elegantemente valorizzare il tuo viso.

 Profumerie Condemi via Petrarca, 81/F Napoli
Chiedi informazioni telefonando al numero 081 57 57 922


