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Intelligenza artificiale tra realtà e utopia 
Esperimento di teatro multimediale all’EURAC 

 
“Intelligenza artificiale – quale futuro?“: questo è il titolo di un pezzo di teatro multimediale che la 
classe V dell’Istituto professionale di Merano, sezione elettronica, ha sviluppato con il sostegno 
dell’EURAC. E proprio nell’auditorium dell’EURAC, il prossimo 6 aprile, alle ore 11 i ragazzi 
metteranno in scena il loro pezzo. 
Scenografie con proiezioni elaborate dai computer, effetti sonori elettronici e attori in parte umani e 
in parte “virtuali” introdurranno il pubblico a un futuro più o meno prossimo, in cui ruoli e identità di 
uomini e macchine si fonderanno sempre più tra loro. Intelligenza artificiale e pensieri e 
comportamenti umani si mescoleranno così strettamente da rendere difficile una netta distinzione tra 
uomo e macchina.  
 
Questa rappresentazione teatrale è parte di un progetto con ha permesso all’istituto meranese di 
partecipare alla competizione “Scuola: l’artefice del futuro”, organizzato dalla rivista tedesca di 
divulgazione scientifica “Focus”. Partner della scuola è stato l’Istituto di comunicazione specialistica e 
plurilinguismo dell’EURAC.  
 
«Di intelligenza artificiale si parla soprattutto quando i software eseguono analisi o reagiscono 
secondo criteri che vanno al di là delle tradizionali tecniche di elaborazione dei dati.» - spiega la 
ricercatrice informatica Judith Knapp - «I nostri programmi di elaborazione linguistica, ad esempio il 
dizionario elettronico ELDIT o l’Internetbrowser Gymn@zilla, sono casi concreti di intelligenza 
artificiale.  E proprio questi software hanno dato stimoli per l’esperimento teatrale dei ragazzi». 
 
Il pezzo è stato ideato e prodotto direttamente dai 16 studenti della V classe. «Idee, sceneggiatura, 
programmazione tecnica, allestimento musicale e scenografico: tutto è stato messo a punto dalla 
piccola ma affiatata compagnia, fin nel più piccolo dettaglio» spiega Dieter Seiwald, responsabile del 
progetto.  
Il piazzamento che la scuola meranese meriterà grazie alla sua performance teatrale nel concorso 
tedesco sarà stabilito dalla giuria di esperti che prenderà parte alla rappresentazione. I nomi dei 
vincitori saranno però resi noti solo in primavera. In palio ci sono premi importanti, tra cui una visita 
alla università d Harvard, a Boston. 
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