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Ai docenti
Dell’IIS “G. Asproni”

OGGETTO: Masterclass rivolto ai docenti
Si comunica che l’Associazione Academia Terra con NABA,Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Fondazione
Pinuccio Sciola e Ass. Culturale Tina Modotti, nell’ambito del Festival di New Media Art “OKTVContaminierazioni” presentano EIA Factory, Exploring Artificial Intelligence in Art, un ciclo di Masterclass di
alta formazione artistica e tecnologica aperto a docenti e professionisti.
“L’uomo arriverà presto a comprendere come proprio grazie all’utilizzo degli algoritmi potrà finalmente
dedicarsi a qualcosa di molto più sublime che le semplici procedure meccaniche. Sono arrivati i tempi per
elevarsi, per trovare nuove strade che migliorino la qualità della vita e permettano di evolvere la percezione
del mondo circostante. L’immaginazione computazionale può essere considerata un’estensione del mondo
immaginale.”
EIA Factory - https://thedigitalhumanism.com/programma/
Il collettivo di EIA Factory, Exploring Artificial Intelligence in Art, si è costituito in seno alle attività della Scuola
Scientifica del CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, finanziata da Sardegna
Ricerche, creando una equipe interdisciplinare composta da ricercatori, computer scientist, filosofi, tecnologi,
artisti e performer.
https://thedigitalhumanism.com/docenti/
Gli incontri costituiscono uno stimolante aggiornamento sugli scenari più attuali e sperimentali che attengono
al settore della didattica STEM e alle relazioni trasversali che il digitale traccia tra i linguaggi umanistici e quelli
tecnologici, tra arte, design e pensiero computazionale contemporaneo.
La partecipazione a EIA Factory, Exploring Artificial Intelligence in Art è gratuita.
Gli incontri si terranno presso il Centro Culturale di via Cattaneo-Iglesias, nei giorni 22,23,24 Aprile, dalle ore
17.00 alle ore 19.00.
L’iscrizione alle masterclass è a numero chiuso; sono disponibili n.50 posti.

Il termine massimo per finalizzare le iscrizioni è stabilito al 22 Marzo 2022.La candidatura dovrà pervenire alla
prof.ssa Maria Luisa Asoni alla mail asoni.marialuisa@liceoasproni.it.
Si allega il programma.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
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