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Personaggi I 60 anni di Tom Cruise
Storia dell'eterno ragazzo
che sbanca al box oflìce
.

Letture

Contro il caldo ecco i brividi
Ecco i nuovi libri thriller ·
da portarsi in vacanza
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GROSSETO

o al futuro
· Da Leo ar o al Metaverso: lezione
fra arte e scienza al Polo universitario
Grosseto Arte, scienza e
tecnologia digitale, nel segno (passato, presente e futuro) del genio per antonomasia: Leonardo Da Vinci.
Oggi dalle 15,30 alle 17,30
nell'aula magna della Fondazione Polo universitario
Grossetano, in via Ginori
43, una intrigantissima le ttura vinciana multimediale dal titolo ((Da Leonardo
Da VincialMetaverso"
Cosa è il Metaverso e come funziona la Realtà vir-

Mario Taddei

tuale? Quali sono i collegamenti con le ricerche, la
scienza e l'arte di Leonardo?
Un percorso guidato che
porterà alla scoperta dei segreti dell'arte e della scienza. _Capolavori e progetti
precursori della moderna
realtà virtuale. Disegni,
scienza, tecnica, fantasia,
anatomia e il sogno di volare nei manoscritti di Leonardo.
Verrà mostrato tramite
mezzi multimediali e realtà
virtuale il più grande museo almondovirtuale dedi.cato a Leonardo da Vinci.
In anteprima la ricostruzione virtuale del cenacolo
in realtà virtuale, ricostruita tramite un documento
del1800.
nconvegno ·di oggi è orga-

www.iltirreno.it
Grosseto via Oberdan,51GRuPPo
CAP58l00 -TEL. 0564/414900 ~a.e

nizzato da Saihub, Fondazione Monte dei Paschi,
Università di Siena e Fondazione Vita, con il patrocinio
di Region e Toscana e GiovaniSì, ed è ap erto a tutti in
forma gratuita.
Il professor Mario Taddei, relatore dell'incontro,
ha insegnato al Politecnico
di Milano. Ha dedicato
gran partè della sua attività
allo studi o e allo sviluppo
di prodottimultimediali interattivi per la divulgazione
della scienza.
Si occupa da tempo dello
studio e della ricerca riguardante Leonardo da Vmci e ·
ne è divenuto uno dei maggiori esperti a livello internazionale. Insegna Realtà
virtuale e design, fondatore
della DaVinçiAcademy a
Milano.

