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PEDRO ARMOCIDA
da Roma

«È ragionevole pensare che nel
2035 vivremo in un mondo po-
polato dai robot». Ecco la pro-
mozione scientifica che Gian-
marco Veruggio, scienziato ro-
botico del Cnr e presidente del-
la Scuola di robotica, dà a Io,
Robot, al margine del dibattito
seguito alla presentazione
stampa del film campione d’in-
cassi dell’estate cinematografi-
ca statunitense. La Fox che lo
distribuirà in più di 400 copie,
a partire da venerdì, ha invita-
to sul palco anche Carlo Ram-
baldi, il leggendario creatore di
E. T. e vincitore di tre premi
Oscar, che però, un po’ contro-
corrente, si è chie-
sto: «A cosa servo-
no i robot e perché
li immaginiamo
con le sembianze
umane? Forse che
la forma umana li
rende più intelligen-
ti? E poi per me gli
unici robot utili sono quelli che
già conosciamo come la bici-
cletta e l’automobile».
Certo, se si parte da queste po-
sizioni, forse è meglio non an-
dare a vedere il film che il regi-
sta Alex Proyas (lo stesso dei
gotici Dark city e Il corvo) ha
tratto dalla raccolta di racconti
I, Robot del 1950 (appena ripub-
blicata da Mondadori) del ge-
nio della fantascienza (ma non
solo), Isaac Asimov, e da un
soggetto dello sceneggiatore
Jeff Vintar, Hardwired, in cui si
racconta la storia di un omici-
dio commesso con ogni proba-
bilità da un robot. Nella traspo-
sizione cinematografica, l’inve-
stigatore chiamato a indagare
sullo strano caso di suicidio di
uno scienziato che lavora nella
più grande società al mondo di
costruzione di robot, è Del Spo-
oner, efficacemente interpreta-
to da Will Smith. Il suo ruolo
non è originale ma funziona be-
nissimo.
Perché il giovane detective,
pur vivendo nella Chicago futu-
ribile del 2035, in cui la tecnolo-
gia e i robot fanno parte inte-
grante della vita quotidiana, è
il classico eroe legato melanco-
nicamente al mondo del passa-
to e quindi anche un po’ reazio-
nario e un pizzico razzista.
Qualità che però alla fine lo pre-
mieranno. Ai piedi indossa le
scarpe da ginnastica Converse,
prodotte trent’anni prima, cita

attori comici dei film muti co-
me Harold Lloyd e non soppor-
ta i robot perché vede in ognu-
no di loro un potenziale crimi-
nale, anche se è noto che que-
ste macchine vengono imme-
diatamente programmate con

le tre fenomenali leggi della ro-
botica (inventate da Asimov) e
quindi incapaci di commettere
errori e crimini: 1. Un robot
non può recare danno a un es-
sere umano, né permettere
che, a causa della propria negli-

genza, un essere umano pati-
sca danno; 2. Un robot deve
sempre obbedire agli ordini de-
gli esseri umani, a meno che
contrastino con la Prima legge;
3. Un robot deve proteggere la
propria esistenza, purché que-

sto non contrasti con la Prima
o la Seconda legge.
Ciò nonostante, si chiede il
film, cosa potrebbe accadere
se qualcuno (o qualcosa) s’im-
possessasse delle «menti» dei
robot e li muovesse contro gli

uomini? Nella realtà, seppure
futuristica, sarebbe un bel casi-
no, nel film ci pensa natural-
mente l’eroe di turno a salvare
Chicago e quindi, per estensio-
ne, gli Stati Uniti tutti e di con-
seguenza il mondo intero.
Realizzato con un budget di ol-
tre 100 milioni di dollari (la me-
tà però di quanto è costato Spi-
der-Man 2, e non si direbbe) Io,
Robot, oltre a presentare, in ma-
niera quasi imbarazzante, deci-
ne di marchi di multinazionali
(ma è il cosiddetto product pla-
cement, la pubblicità a paga-
mento, che con la nuova legge
sul cinema è stata introdotto
anche in Italia senza ancora ot-
tenere il successo sperato) è un
divertente poliziesco ambienta-
to in un futuro non tanto lonta-
no.
«Ad esempio la parte del film
che mostra i robot pensanti
non è poi così campata in
aria», spiega Guglielmo Tam-
burrini, docente di epistemolo-
gia e esperto di cibernetica del
Cnr. «Perché già oggi i compu-
ter sanno interagire con gli uo-
mini e analizzare le loro abitu-
dini. In più i calcolatori non so-
no controllabili in tutto e per
tutto e si sa già da tempo che
possono sviluppare una cono-
scenza autonoma. Diverso è di-
mostrare che possano provare
anche emozioni, come si vede
nel film. Di questa cosa non si
sa davvero nulla».

FESTIVAL

Bonn va in estasi per il suo Beethoven

B O X O F F I C E
MAURIZIO ACERBI

TOM CRUISE
VA SUBITO

AL COMANDO

PIERA ANNA FRANINI
da Bonn

Ha superato il dramma del trasferimento - a
Berlino - della Bonn che contava, cambiando
vita. Ha pensato a nuove strategie e mercati, ha
slanciato una torre di vetro col marchio Deut-
sche Post, chiarendo il concetto che ora la sede
delle Poste tedesche è lì, sul Reno. Si è accapar-
rata la Telekom, s’è tenuta ben stretti alcuni
ministeri, quello della Cultura per esempio.
Ora sta giocando una carta vincente. Che ha
nome Ludwig van Beethoven, il compositore di
Bonn cui va l’affetto totale dei suoi concittadini
che, dove possono, espongono quel faccione
contrariato e imperioso, gli dedicano piazze,
vie, vaporetti, negozi, il logo cittadino. E sposa-
no l’operazione del rilancio del Beethovenfest,
la rassegna musicale che dal 1845, anno della
fondazione, ha vissuto alterne vicende, con
una storia scandita da picchi (prima integrale

delle sinfonie, ospiti come Karajan, Bernstein e
Böhm) e momenti di rilassamento, medie e bre-
vi soste: come l’ultima, fra il 1995 e il 1999, in
una città alla ricerca di sbocchi.

Bonn fa di necessità virtù, si stringe attorno a
Beethoven e spiega - indirettamente e per chi
lo voglia leggere - che anche la cultura ripaga. Il
Festival vuol dire 33mila biglietti venduti, cin-
quantasette concerti in tre settimane, passerel-
la di grandi nomi, da Kremer a Nagano, da Gar-
diner a Kavakos. Sull’onda della metamorfosi
cittadina, anche il Beethovenfest ha rinnovato
le vesti. Per l’operazione, da gennaio è stata
chiamata Ilona Schmiel, una giovane tutto pe-
pe e grinta, decisa a proporre nella borghese e
classica Bonn un festival farcito di sperimenta-
zioni. Come tradizione vuole sono stati percor-

si vari capitoli beethoveniani: integrale delle so-
nate per violino e violoncello, sette delle nove
sinfonie, alcune sonate e pagine pianistiche,
musica sacra e da camera. Ma attorno alla co-
lonna Beethoven, s’è puntato sulla Moravia e
Boemia di Dvorák e Janácek, più il sottobosco
di Dussek, Vorisek, Martinu...

Perché d’ora in avanti, spiega la Schmiel, il
cui mandato si spinge al 2007, «il Festival avrà
un tema che quest’anno vuole festeggiare l’ulte-
riore allargamento dell’Europa. Dopo un seco-
lo di spaccature politiche, dobbiamo porci

l’obiettivo di riacquistare l’amalgama dell’Euro-
pa pre-Novecento». E per dimostrare i buoni
propositi, ha messo in piedi un Festival che si
allarga all’intera Bonn, dai castelli sul Reno, alla
Beethoven Halle (sede dell’Orchestra residente
del Festival), all’Opera di Bonn, enti spesso in
stretta collaborazione. Ovviamente spunta l’in-
timo auditorium di Casa Beethoven, residenza
tenuta come meglio non si può, sede di conti-
nui pellegrinaggi e specchio di un certo zoccolo
duro germanico: le didascalie degli oggetti espo-
sti sono solo in lingua tedesca, un paradosso
per una città che aspira al tono internazionale.

Attorno all’asse portante del Festival, vive
una lunga serie di extra. Vedi la minimaratona
pianistica, dal pomeriggio a notte fonda, l’idea
di orchestre giovanili per le quali la città diven-
ta un campus, seminari, proiezioni cinemato-
grafiche, mostre. E cacce al tesoro, ritmate da
quesiti musicali e pensate su misura di bambi-
ni, cioè del pubblico del futuro.

QUINTA EDIZIONE

La carica degli automi senz’anima

IL DETECTIVE E I ROBOT
Qui a sinistra una scena di
«Io, robot» con Will Smith.
Sopra, Carlo Rambaldi,
il padre di Et: «Perché
immaginiamo i robot
con sembianze umane?»

da Roma

«Ci potrebbe essere un futuro tutto italia-
no nel mondo dell’animazione digitale e
degli effetti visivi». Sembrerà strano ma ne
è convinto Fabrizio Funtò che da cinque
anni dirige Virtuality (a Torino dal 25 al 27
ottobre), non un festival, piuttosto una se-
rie di incontri professionali, unici in Euro-
pa, con i più grandi tecnici della produzio-
ne digitale e degli effetti speciali che, non a
caso, vengono sempre dagli Stati Uniti. «An-
che se - ribatte Funtò - c’è un’importante
comunità di artisti digitali europei, anche
italiani, che lavora oltreoceano. Secondo
me però l’Italia potrebbe avere un ruolo da
protagonista nel campo dell’espressività.
Noi italiani abbiamo nel sangue alcune pre-
rogative teatrali, come la gestualità. Potrem-

mo dare in questo senso un grande contri-
buto». E in effetti, nonostante i budget da
capogiro di film recenti come Spider man 2
o Io, Robot, le ultime animazioni digitali
non sono poi così avanzate.
Forse anche di questo parleranno i due
ospiti d’eccezione invitati al Virtuality 2004,
Scott Stokdyk e Scott Ross che lavorano
uno per la Sony e l’altro per la Digital Do-
main, società che ha vinto l’Oscar per Tita-
nic. Stokdyk farà vedere alcune sequenze
inedite di Spider man 2, non quelle più spet-
tacolari ma quelle sbagliate. L’obiettivo è
capire dagli errori come va o non va usata la

tecnologia. Il 25 ottobre Ross invece porte-
rà, in anteprima assoluta, le sequenze del
«dietro le quinte» di Io, Robot appena uscito
nelle sale italiane. L’ospite d’onore della
manifestazione sarà Syd Mead, l’artista che
ha reinventato la fantascienza americana al
cinema con Blade runner, Alien e Star Trek.
L’unico contributo italiano sarà quello del
veronese Luca Prasso, attuale direttore del-
le animazioni alla Dreamworks di Spiel-
berg, che racconterà retroscena e curiosità
di un altro campione d’incassi come Shrek
2.

[PArm]

Cinquantasette concerti e molti extra in tre
settimane con quarantamila biglietti venduti

1 DOMANDE DI LAVORO
E DI IMPIEGO

VOGHERA Lizeth bellissima prosperosa fascino
latino ti aspetta per momenti rilassanti. Cell.
339.1596435.

38575

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricerca-
re soci? Ventennale esperienza pagamento
contanti 02.3272448 - www.cogefim.com

30859

ATTIVITÀ da Cedere/Acquistare, Artigianali, Indu-
striali, Turistico, Alberghiere, Commerciali, Bar,
Aziende Agricole,Immobili. Ricerca Soci. Peri-
zie/Consulenze. BUSINESS SERVICES
02.29518014.

34284

27 SALUTE E
BELLEZZA

(000) 02.29516847 Abilissime massaggiatrici ti
aspettano: per avvolgente, total body-massa-
ge prolungato completo relax. CreditCards.
338.1892890. 36030

(000) 339.6545513 La Dea Venere ti aspetta per
un massaggio rilassante e completo.

36594

ABILISSIMA Rilasserà ogni parte del tuo corpo
con fantasiosi massaggi, completi, indimentica-
bili... Via Castelvetro n. 7 (Zona Sempione) Cito-
fonare: AG. 12.00 - 20.00. Tel. 336.444075.

32683

29 VARIE

(000) 02.20240755 Altere padrone splendide gio-
vanissime italiane. Ambiente attrezzato per
schiavi distintissimi da sottomettere ad ogni no-
stro volere.

35793

(000) 02.6703277 Milano Giulia 22enne avvenen-
te, amante giochi bizzarri. Ambiente elegante.
Tutti giorni. Stazione Centrale.

37776

(000) 320.3546651 Prima volta Bellissima ragazza
playboy 8a meraviglia, disponibilissima, giova-
nissima 9a misura.

38472

(000) 333.3384547 Modella lingeria sexy, giovanis-
sima, 10a misura si farà scoprire in tutta la sua
carica. Distinti. Zona Garibaldi.

36233

(000) 338.2339736 Bellissima Ragazza Immagine
Italiana... Corpo mozzafiato, solo per distinti.
Milano.

36433

(000) 338.5046893 Bellissima Rossa 21enne, cal-
da, sensuale, dolcissima, 7a misura curve da
capogiro. Solo distinti. Zona Fiera.

36065

(000) 339.8654530 Ritornata Christelle!! Biondissi-
ma, bellissima, calda, sensuale, dolce e tra-
sgressiva S/M soft preliminari indimenticabili.
Zona Fiera.

38577

(000) 340.4875292 Giulia bellissima tailandese
20enne, corpo statuario, 9a misura disponibilis-
sima...

38479

(000) 340.9061368 Bella Bionda snella, 5a misura,
dolce smaliziata. Disponibilissima ad esuadire i
tuoi desideri... Anche domicilio. Zona Fiera.

37055

A TRANSEX VALENTINA Italiana di classe Bellissi-
ma Fotomodella maggiorata 5a misura molto
femminile fisico mozzafiato, giovane Padrona
S/M. Riceve a Milano tutti giorni domenica com-
presa. 347.8610716 anche domicilio.

35990

AFFASCINANTE Casalinga trascurata dal marito
disponibile per momenti erotici senza limiti
0331.703426.

36357

AMMALIANTI Italiane... rose e spine, estasi e tor-
mento, paradiso e inferno... cogli il frutto proibi-
to! Ambiente climatizzato. Tel. 339.8525830
www.arcaton.com/girls/monica/index.php

36283

ASCOLTA zitto 899.80.60.55. Sic. Euro 2,40/min.
Ivato max 8’ vietato minori 18

35958

BRESCIA. Elisa. Bellissima ungherese ti aspetta
tutti giorni per momenti indimenticabili. Tel.
347.8332007.

38038

BRESCIA Novità bellissima modella alto livello ti
aspetta in ambiente riservato. Solo distinti.
340.9227125.

36273

CERCHI la bionda dei tuoi sogni? 22enne Finlan-
dese, alta, dolce, raffinata. 10.00 - 20.00. Zona
Fiera. Tel. 348.5512706 www.arcaton.com/gir-
ls/yvonne.htm

35366

GIOVANI donne disponibili per incontri
899020514. Ascoltami godere 899 020 521.
CM 2,40/min iva incl.+ s.r.

38563

MIDORI bellissima di origine giapponese, molto
sexy, trattamento top class, per distintissimi.
Tel. 02.69311896. 37614

MILANO Giovanissima italiana con amica riceve
persone di alto livello in Zona Fiera, posso an-
che raggiungerti. Tel. 338.8070166.

36252

MONZA Giovane affascinante bionda giunonica,
riceve solo distinti dal lunedì al sabato 10.00 -
19.00 in ambiente elegante e riservato. tel.
338.7852707 www.arcaton.com/girls/heidy/in-
dex.php 35567

STUPENDA Olandese 20enne dolce raffinata ti
aspetta Lunedì - Sabato 10.00 - 24.00 Porta
Romana. No anonimi. Tel. 320.6764655 -
333.7410478.

38337

VERONA Bellissima sexi esperta body massage ti
aspetta tutti giorni ambiente riservato. Tel.
3201727912.

38606

VERONA Novità Trans Martina fisico straordinario
ti aspetta per far diventare realtà favola.
3475058118. 37130

VERONA Prima volta in città bella ragazza
20enne ungherese 21enne disponibilissi-
ma, completissima ti aspetta 347.5251845.

36515

VERONA Prima volta massaggiatrice bellissi-
ma raffinata sensuale 24enne fisico mozza-
fiato relax completo 333.9635170.

36254

Concessionaria

Virtuality, l’animazione digitale va a convegno
A Torino anche Syd Mead, il «reinventore» della

fantascienza grazie a Blade Runner, Alien e Star Trek

GENIO Ludwig van Beethoven

1) COLLATERAL (0)
2.161.909

2) HERO (1) 864.919
3) LA MALA EDUCACION (3)

804.570
4) KING ARTHUR (2) 705.910
5) SPIDER-MAN 2 (4)

481.363
6) GARFIELD (5) 345.066
7) SE DEVO ESSERE SINCE-

RA (6) 288.013
8) HELLBOY (7) 237.710
9) LA VITA CHE VORREI (9)

163.897
10) THE BOURNE SUPRE-

MACY (8) 144.926
(I dati Cinetel si riferiscono

all’ultimo weekend; i numeri,
tra parentesi, indicano la posi-
zione precedente).

Tutto secondo logica. Collate-
ral, il suggestivo film diretto da
Michael Mann, ha dominato il
box office del fine settimana
con oltre due milioni di euro
incassati; un successo mai mes-
so in discussione se si conside-
ra che Hero, secondo, ha raci-
molato 864mila euro. Collate-
ral è anche l’unica novità della
settimana in una top ten che ha
bocciato tutte le altre nuove
uscite. Volevo solo dormirle ad-
dosso è dodicesimo pur con
una dignitosa media per sala
(2.343 euro, media da sesto po-
sto), mentre La sposa turca, Or-
so d’oro a Berlino non è andato
più in là della quindicesima
piazza. Infine, male l’esordio di
De-Lovely (sedicesimo) e del
morboso Nathalie (diciottesi-
mo), in un weekend che, rispet-
to al precedente, ha registrato
un calo del 14 per cento degli
incassi.

VENERE CLUB
PRIVÉ COPPIE SINGOLI

TUTTI I GIORNI ANCHE DOMENICA
Giovedì/Venerdì e Sabato Spettacoli

Orari: 12.30/14.30 - 15.00/18.00
18.30/21.30 FESTE PRIVATE

ore 22.00 IN POI....
(solo soci)

Via Magolfa 12 - MI - Tel.89408943
www.clubprivevenere.it

Il Luogo Ideale Dove Incontrarsi e.....
APERTO AGOSTO

Via Kramer, 22 Milano
Tel. 02/20.47.185

Avangarde
CLUB PRIVÉ DAL 1974
ESCLUSIVO
PER COPPIE E SINGOLI

h. 15.00/18.00 - 22.00/2.00
Piazza Cantore (ang. Daniele Crespi) - Tel. 02 8321759

 

 

 

 

New Fantasy
CLUB PRIVÉ COPPIE/SINGOLI

Tutti i giorni h. 15/18.30 - 22 in poi

Tel. 02 2407823 Cinisello Balsamo
Via dei Partigiani 105 (Bertoni campeggio)

New New New
Canton Ticino (Svizzera)

e Milano

Le più belle girls, accompagnatrici, 

transex le trovi solo su

www.happysex.ch
Inserzioni: 0041 76 4071648

 

 

 

           

 

Sportelli raccolta pubblicitČ e
necrologie presso
gli uffici di:

Bergamo tel. 035.223.737
Brescia tel. 030.295.567
Legnano tel. 0331.542.478

Arriva venerdì il film da cento milioni di dollari ispirato al romanzo
di Asimov. Gli scienziati ammettono: «Scenario sempre più reale»
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