La guerra delle formiche, i robot per tuffi i gusti
Nei dieci capoluoghi toscani la lunga notte di «Shine!»
Non solo «le formiche nel loro studiosi saliranno in cattedra in
piccolo s'incazzano», ma vanno tutti e dieci i capoluoghi della reanche alla guerra, con tecniche gione, prima di tutto per spiegare
raffinate e spietate, disponendosi la forza (e la varietà) della ricerca
sul campo di battaglia nella stes- degli atenei toscani e poi per mosa maniera dei greci quando scon- strare dal vivo i frutti di ricerche
fissero i persiani per mare a Sala- all'avanguardia che molto presto
mina e per terra alle Termopili. cambieranno le nostre abitudini
Non è però partito dalla massima quotidiane. Basta pensare ai posdi Gino e Michele il ricercatore sibili sviluppi della mano robotidel dipartimento di Fisica e Astro- ca guidata dalla mente, messa a
nomia dell'Ateneo Fiorentino punto dagli studiosi del dipartiFranco Bagnoli. Per portare a ter- mento di Ingegneria dell'Informamine i suoi studi sì è ispirato piut- zione e Scienze matematiche deltosto al biologo statunitense Ed- l'Università dì Siena nell'ambito
ward Osborne Wilson, secondo il del progetto Brain Control. Serviquale «se le formiche avessero la rà solo indossare un caschetto e
bomba atomica distruggerebbero la mano robotica risponderà ai
nostri impulsi: dimostrazione dalil mondo in una settimana».
Domani Bagnoli presenterà il le 17.3o alle 21.3o nella Logge del
suo lavoro sul comportamento in- Papa a Siena. Qui ci saranno antelligente delle formiche in guerra nella sede del rettorato dell'Università dì Firenze, nell'ambito di Tre capofillia
Shine!, la notte dei ricercatori pro- L'organizzazione
mossa dalla Commissione Euro- di Firenze, Pisa e Siena
pea e qui in Toscana organizzata
II rettorato di San Marco
dalle università di Firenze, Pisa e
Siena (informazioni: www.ricer- diventa cortile di scienza
catori.eu). Fino a mezzanotte gli

che i robottini del progetto europeo «Wearhap», a cui collaborano dieci università e centri di ricerca europei, che mostreranno a
che punto è arrivata la collaborazione tra robot e uomini.
A Pisa, invece, per fare spazio
ai robot hanno allestito la Expo
Scienza, nel centro espositivo San
Michele degli Scalzi in viale delle
Piagge: a partire dalle 17.30 sarà
possibile fare un vero e proprio
tuffo nel futuro (tecnologico), conoscendo da vicino il Grafene, il
materiale che consentirà di rivoluzionare il mondo dell'elettronica
e del fotovoltaico; oppure parlare
con i computer, magari facendogli anche provare emozioni. Come nel caso di «Face», il robot
con un volto femminile in grado
dì riprodurre espressioni (ed emozioni) umane realizzato da ricercatori dell'ateneo pisano, che sarà
però possibile incontrare a Livorno, a Villa Letizia, nel Polo Universitario sistemi logistici in via dei
Pensieri, dove dalle 17.45 alle 19
andrà in scena «Scienziati per un
giorno», il laboratorio ludi -

co-scientifico per bambini che
spiegherà le «arti meravigliose degli insetti».
Ricco il menù delle iniziative: a
Firenze, ad esempio, il rettorato di
piazza San Marco si trasformerà in
un vero e proprio cortile della
scienza, con 25 laboratori all'interno dei quali i ricercatori presenteranno i propri lavori: oltre alle formiche (in guerra), ci sarà anche
«FeelHippo», il robot sottomarino
progettato dagli studenti della
scuola di Ingegneria classificatosi
terzo nella competizione estiva a
La Spezia; oppure i papiri dell'Istituto Girolamo Vitelli, reperti inediti rinvenuti a seguito dell'attività
di scavo in Egitto.
Ma la ricerca si farà anche spettacolo: alle 20.30 via al talk show,
all'insegna delle emozioni e delle
passioni degli studiosi che racconteranno le loro esperienze, prima
dello spettacolo «comico, ma rigorosamente scientifico» - assicurano gli autori - sulla fisica nella vita di tutti i giorni, a cura di Franco
Bagnoli e Lapo Casetti. Talk show
anche a Pisa, dove alle 19 (centro
espositivo San Michele degli Scalzi in viale delle Piagge) ce ne sarà
uno per studiare le verità della Costa Concordia, mentre a Siena in
piazza del Campo happy hour con
esperti di economia, politica, storia, fisica, che illustreranno le proprie ricerche rispondendo alle domande dei cittadini, dallo spread
alla possibilità di far volare un Drone solo con la «forza del pensiero». E della ricerca, naturalmente.
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Uno studioso mentre «addestra» piccoli robot

I ricercatori di Firenze che hanno progettato il robot sottomarino. A destra:
mano robotica guidata dalla mente e un ricercatore al lavoro sul robot «Face»

II progetto Wearhap coinvolge dieci università

