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INCONTRI

Incontro con Paolo Gallina "L'anima delle
macchine", premio letterario Galileo 2016

Via Altinate, 71 ∙ Padova Piazze

Redazione
02 febbraio 2016 10:10

Terzo dei cinque incontri con gli scrittori finalisti della decima edizione del

Premio letterario Galileo 2016.

SCARICA IL DEPLIANT DI TUTTI GLI INCONTRI

Paolo Gallina, L'anima delle macchine. Tecnodestino, dipendenza

tecnologica e uomo virtuale, Edizioni Dedalo, 2015

Forte di un’attiva ricerca sul campo, l’autore mescola con irriverenza ed

equilibrio casi scientifici a esperienze quotidiane di vita domestica, fornendo

un quadro insospettato e convincente della nostra dipendenza tecnologica. Per

raggiungere tale scopo, adotta uno stile semplice e lineare, a tratti divertente,

condito di molti esempi, come «la tortura di una formica», «i fumetti manga» e

la «ricerca della felicità». Alla fine di questo viaggio scientifico, il lettore

arriverà a comprendere i meccanismi consci e inconsci con cui la mente

umana si adatta ai robot, ai prodotti digitali e agli innumerevoli sistemi di

realtà virtuale che il genere umano ha costruito attorno a sé. Al centro del libro

c'è il rapporto di dipendenza dalla tecnologia, ormai necessario come

l'ossigeno.

Lo stesso autore presenta il libro come un tentativo di dimostrare che, alla luce

del livello evolutivo raggiunto, l'uomo non potràpiù scrollarsi di dosso

completamente la tecnologia e i traguardi raggiunti grazie ad essa. Continuerà

ad evolvere portando con sé il suo guscio di ingranaggi ed elettronica.

Un libro divertente e allo stesso tempo istruttivo, ideale per tutti gli

appassionati di tecnologia e robotica.
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Paolo Gallina è nato a Castelfranco Veneto (TV) (Italy) il 18 settembre 1971. Si

laurea nel 1996 in Ingegneria Meccanica all'Università di Padova. Nel 1999

riceve il titolo di Dottore di Ricerca in Meccanica Applicata presso l'Università

di Brescia, Brescia (Italia). Dal 1999 al 2002 è stato ricercatore di Meccanica

Applicata all'Università di Padova. E' stato visiting professor all'Ohio University

nel 2000/1. Attualmente, risultato vincitore di concorso, è incardinato al

Dipartimento di Energetica, Università di Trieste, Trieste, col ruolo di

professore associato di Meccanica Applicata. I suoi campi di ricerca riguardano

le vibrazioni, le interfacce uomo macchina, la robotica, specialmente applicata

alla riabilitazione.

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Assessorato alla Cultura

Palazzo Moroni

Tel. ++39 49 8205626-5623-5611

Informazioni per le scuole: ++39 49 8204517-5626

E-mail: premiogalileo@comune.padova.it
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