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Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale 

Max Tegmark 
Raffaello Cortina, 2018 
 
In che modo l’intelligenza artificiale influirà su criminalità, giustizia, occupazione, 
società e sul senso stesso di essere umani? Come possiamo far crescere la nostra 
prosperità grazie all’automazione senza che le persone perdano reddito o uno 
scopo? Quali consigli dobbiamo dare ai bambini di oggi per la loro futura carriera 
lavorativa? L’intelligenza artificiale aiuterà la vita a fiorire come mai prima d’ora o ci 
darà un potere più grande di quello che siamo in grado di gestire? 
 
Max Tegmark è professore di Fisica al MIT e presidente del Future of Life Institute 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Questo libro offre gli strumenti per partecipare alla riflessione sul tipo di futuro che 
vogliamo e che noi, come specie, potremmo creare. 
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Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie 
Nick Bostrom 
Bollati Borlinghieri, 2018 
 
L'Intelligenza Artificiale è una delle più grandi promesse dell'umanità; grazie ai suoi 
sviluppi, attuali e futuri, saremo probabilmente in grado di fare cose che oggi 
sarebbero impensabili, vivremo meglio, e magari più a lungo e più felici.  
Siamo proprio certi che riusciremo a governare senza problemi una macchina 
«superintelligente» dopo che l'avremo costruita? Se lo scopo dell'attuale ricerca 
sull'Intelligenza Artificiale è quello di costruire delle macchine fornite di un'intelligenza 
generale paragonabile a quella umana, quanto tempo occorrerà a quelle macchine, 
una volta costruite, per superare e surclassare le nostre capacità intellettive? Poco, 
ci informa Bostrom, pochissimo.  
 
Nick Bostrom, docente alla Oxford University e direttore Future of Humanity Institute 

 
Perché è un libro importante per un formatore? 

Una volta raggiunto un livello di intelligenza paragonabile al nostro, alle macchine 
basterà un piccolo passo per «decollare» esponenzialmente, dando origine a 
superintelligenze che per noi risulteranno rapidamente inarrivabili. Potrebbero 
arrivare a distruggerci o addirittura a distruggere il mondo intero. Per questo - 
sostiene Bostrom - dobbiamo preoccuparcene ora. Per non rinunciare ai benefici che 
l'Intelligenza Artificiale potrà apportare, è necessario che la ricerca tecnologica si 
ponga adesso le domande che questo libro pone con enorme chiarezza e 
chiaroveggenza. 
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Management per l’impresa culturale 
Ludovico Solima 
Carocci, 2018 
 
Come può essere definita un’impresa culturale? Che cosa sono le industrie culturali 
e le imprese creative? E quali sono i principali problemi di gestione che affrontano 
organizzazioni quali musei, teatri, fondazioni liriche, archivi o biblioteche in un 
contesto altamente dinamico come quello attuale? Il volume fornisce una risposta a 
questi interrogativi, approfondendo temi quali il rapporto tra cultura e sviluppo 
territoriale, il ruolo dei siti UNESCO e delle città capitali della cultura, l’evoluzione del 
concetto di distretto industriale.  
 
Ludovico Solima è professore di Economia e gestione delle imprese all’Università 
della Campania.  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il testo pone attenzione agli strumenti manageriali a disposizione delle imprese 
culturali, funzionali alla pianificazione strategica, allo sviluppo di azioni di audience 
development, alle attività di valutazione. Ampio spazio viene poi dedicato all’impatto 
delle nuove tecnologie sulla gestione dell’impresa culturale, considerando il ruolo dei 
social media, delle soluzioni di realtà virtuale e aumentata, del gaming, della stampa 
3D nonché dei paradigmi tecnologici emergenti: Internet of Things, Big Data e 
Intelligenza Artificiale. Infine, vengono considerate le tematiche connesse al 
finanziamento delle imprese culturali, tra intervento pubblico e mecenatismo privato. 
 


