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Come creare una mente 
È in corso un progetto grandioso, che coinvolge migliaia di scienziati e tecnici, per arrivare a 
comprendere fino in fondo il miglior esempio di processo intelligente: il cervello umano. È sicuramente 
l’impegno più importante nella storia della civiltà uomo-macchina. Finalità del progetto è capire 
esattamente come funziona il cervello umano e poi usare i metodi scoperti per capire meglio noi stessi, 
per riparare il cervello quando necessario e, cosa particolarmente pertinente per il tema di questo libro, 
per creare macchine ancora più intelligenti.  
“Ray Kurzweil è stato fra i primi a creare sistemi di intelligenza artificiale in grado di leggere testi 

stampati con qualsiasi tipo di carattere, di sintetizzare i suoni, e di comprendere il parlato. Questi sistemi sono stati i 
precursori dell'attuale rivoluzione delle macchine che apprendono: calcolatori intelligenti che battono gli esseri umani a 
scacchi, vincono a Jeopardy! e guidano automobili. Il suo nuovo libro è una rassegna chiara e convincente dei progressi (in 
particolare nell’apprendimento) che rendono possibile questa rivoluzione nelle tecnologie dell’intelligenza. Offre anche idee 
importanti per un futuro in cui cominceremo a risolvere quello che credo sia il problema più grande della scienza e della 
tecnologia: come funziona il cervello e come genera intelligenza.”�Tomaso Poggio, neuroscienziato, direttore del Centro per 
l’apprendimento biologico e computazionale del MIT.  
 

 
Il cervello universale 
Questo libro a prima vista può ricordare il lavoro di uno scrittore visionario, appassionato di fantascienza, ma 
in realtà è  un libro di scienza vera e dura, di tecnologia d’avanguardia e di contagioso entusiasmo creativo in 
uno dei campi più promettenti della ricerca avanzata. L’autore è il pioniere delle BMI, le “interfacce 
cervello-macchina”, oggetti progettati e realizzati per permettere al cervello di connettersi direttamente a un 
computer e muovere oggetti con un atto del pensiero. La tecnica è progredita a tal punto che Nicolelis, 
fieramente brasiliano di nascita, ha promesso che il calcio d’avvio del Campionato del Mondo del 2014 in 
Brasile lo darà un ragazzo disabile, manovrando un arto meccanico controllato solo dalla sua volontà.  

Il percorso per arrivare a questo risultato è stato lungo e ha radici che affondano negli esperimenti di Luigi Galvani 

rto in queste pagine: dalla sua origine storica al suo imminente futuro. 

 
onnettoma 

aggio del neuroscienziato del MIT c’è la gigantesca questione dell’identità umana: “Io sono il 

l connettoma è l’insieme delle connessioni tra i nostri neuroni: una rete che 

e

Rewire 
so potere di Internet e delle nuove tecnologie ci ha fatto credere che il crescente numero di persone 

stre 

sull’elettricità animale e negli studi sulle cellule cerebrali condotti da Santiago Ramòn Cajal. Per decenni i neuroscienziati si 
sono concentrati sullo studio del singolo neurone, arrivando a comprenderne la fine struttura microscopica, ma una scuola di 
pensiero parallela ha condotto esperimenti sui segnali del cervello nel suo complesso, sulla “sinfonia di neuroni” che 
governa le nostre vite.  
Questo è il racconto offe
 

C
Alla base del s
mio connettoma”, dice Seung.  
Di che cosa stiamo parlando? I
cambia continuamente nel tempo a seconda delle esperienze che facciamo e delle informazioni che 
riceviamo. L’identità di ogni persona, consistente appunto nel connettoma, quindi non solo è mutevole (e 
questo è abbastanza intuitivo) ma è proprio come il fiume di Eraclito che non è mai lo stesso un attimo dopo.  
sso Seung paragona il flusso a un corso d’acqua. Eraclito quindi aveva ragione. Del resto lo st

 
 

L’immen
connesse avrebbe inevitabilmente portato a un mondo più piccolo e più cosmopolita. Niente di più falso.  
La tendenza umana a fare gruppo e a interessarsi a quanto la circonda fa sì che la maggior parte delle no
interazioni, online e offline, sia con realtà con le quali abbiamo molto in comune. I formidabili progressi 
realizzati dalle tecnologie dell’informazione non hanno cambiato le nostre abitudini. La tecnologia finisce così 
per sconnetterci e distaccarci dal resto del mondo.  



Per contrastare questa tendenza all’autosegregazione, Zuckerman propone in particolare tre soluzioni per connettere il web.  
 

Il diritto di avere diritti 
diritti e di diritto si manifesta ovunque, sfida ogni forma di repressione, innerva la 

rti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le vite.  
net, 

uotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far regolare 
tutto solo dal 

 che accompagna la persona in ogni luogo del mondo.  

Internet  e l’Io diviso 
ando usiamo Internet, facciamo click a miliardi sulle stesse icone, in una vera e 

e nel profondo delle nostre 
e

a materiali da campi tra loro distanti, dai media studies alla psicologia e alla spiritualità, per comprendere 

o offre una prospettiva del tutto inedita, che arricchisce e approfondisce la teoria dei media, includendovi 

co. La tecnologia diventa un ulteriore velo di Maya.  

 
edia Education 

e farlo all’interno delle scuole e in ambito extrascolastico? Questo libro - vera e 

o
delinea politiche educative e suggerisce pratiche operative, utile 

La prima è seguire coloro che definisce “figure-ponte”, blogger in grado di tradurre e contestualizzare idee da una cultura a
un’altra. La seconda è poter contare su traduzioni trasparenti perché va da sé che un mondo interconnesso sia un mondo 
poliglotta. Si amplia il potenziale per conoscere e apprendere cose nuove. Ma lo stesso vale per la possibilità di fraintendere. 
La terza è programmare la “serendipity”, concetto oggi abusato e frainteso, e che potrebbe essere definito come la scoperta, 
tra causalità e sagacia, di cose che non si stavano affatto cercando. 
 
 

Un innegabile bisogno di 
stessa politica. 
Poteri privati fo
Ma sempre più donne e uomini li combattono, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Inter
sfidano regimi politici autoritari.  
La loro azione è una planetaria, q
mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e guarda a un futuro dove la 

tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell’uomo.  
È nata una nuova idea di cittadinanza, di un patrimonio di diritti
 
 

Ovunque nel mondo, qu
propria globalizzazione delle menti. La nostra cultura, che considera i miracoli come una prova 
dell’esistenza di Dio, ha già creato in passato tecnologie che hanno qualcosa di prodigioso e di divino: 
Internet non è che l’ultimo di questi messia. Oggi confondiamo la libertà con la trasmissione di gigabyte. 
La rete e i social media hanno ormai fatto irruzione nelle nostre vite, promettendo di appagare il nostro 
bisogno più profondo di comunicazione, di conoscenza e di creatività, giungendo a toccare la nostra 
natura più intima, modificando la nostra sessualità. Per molti, la tecnologia digitale si è già sostituita alla 
ricerca della verità e dell’amore, i due motori più potenti dell’essere umano. 
Ma se non riusciremo a radicare saldamente questi mezzi di comunicazion

qualità umane – n ll’esperienza e nella ricerca interiore – saremo ancora più vulnerabili e mostreremo ancora di più tutta la 
nostra fragilità.  
Quartiroli utilizz
gli effetti sulla nostra mente e sulla nostra vita di questo gigantesco flusso di informazioni che chiamiamo Internet, che è 
certamente in grado di connettere tra loro gli uomini, ma è capace anche di far perdere il contatto con la realtà e con la 
fisicità dei corpi.  
Internet e l’Io divis
l’aspetto spirituale, troppo spesso trascurato in questo settore. 
Come essere immuni ai media digitali e ritrovare un Sé autenti
 

M
Perché insegnare i media, com
propria pietra miliare della media education internazionale - in questa sua prima edizione italiana offre a 
insegnanti e educatori un ampio ventaglio di spunti pedagogici, teorici e didattici sulla funzione e sulle 
modalità di un apprendimento critico e consapevole dei media. L’autore indaga i rapporti tra infanzia e media, 
il ruolo - in parte ancora subordinato - dell’educazione ai media, il tutto alla luce della continua evoluzione 
municazione e delle tecnologie digitali.  

Un libro che solleva domande e offre risposte, che 
dei mezzi di c

strumento per un inquadramento teorico della media education e per argomentate riflessioni per non disperdere quel 
potenziale straordinario di entusiasmo e creatività che l’apprendimento dei media porta da sempre con sé.  
 


