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Shelly Fan è una neuroscienziata presso l’Università della California, a San Francisco. Lavora come redattore
e collaboratore del portale online Singularity Hub che
cerca di raccontare il progresso tecnologico e gestisce
anche il pluripremiato blog scientifico NeuroFantastic.

Matthew Taylor, scrittore, oratore pubblico e conduttore televisivo, è amministratore delegato della Confederazione NHS, un ente che riunisce le organizzazioni
che commissionano e forniscono servizi al Servizio sanitario nazionale.

Un saggio per capire come l’intelligenza artificiale sta
cambiando e cambierà il nostro mondo,
e i possibili rischi del suo avvento.
Negli ultimi sessant’anni abbiamo assistito ad una crescita sorprendente nel campo dell’intelligenza artificiale. Dai social media a Netflix, l’Ia si è già infiltrata
nella nostra vita quotidiana, mentre le auto senza conducente e i robot umanoidi
stanno iniziando a stravolgere il modo in cui interagiamo con il nostro mondo.
Siamo alle soglie di una realtà dominata dall’Ia. Ma chi garantirà l’etica in questo
campo in espansione? Gli umani non saranno più necessari e saranno sostituiti
dall’Ia? Questo saggio rigoroso e inquietante, pieno di immagini sorprendenti
e estremamente attuali – una caratteristica della collana Big Idea - valuta se l’Ia
può trasformare in meglio la società e l’umanità, o se, al contrario, le sue enormi
possibilità porteranno a un futuro distopico del nostro pianeta controllato dall’Ia.
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