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NELLE CRONACHE università d’annunzio: la neolaureata maura mantelli
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Chieti. Prenotazioni ferme, il primario: incomprensioni per errori del Cup  ■ A PAG. 14 

Un appartamento affittato a San Giovanni Teatino 
e due catapecchie a Roma e a Napoli. Erano il cuo-
re di  un impero fantasma (l’operazione è stata 
chiamata proprio  “Spectral  kingdom”,  “Impero 
fantasma”) che ha frodato il fisco per circa 90 mi-
lioni di euro. Fino a quando la Finanza non ha sco-
perto tutto. 73 persone indagate per associazione 
a delinquere, 36 società coinvolte, 66 milioni di eu-
ro di ricavi sottratti al fisco. E 800 lavoratori assunti 
senza mai aver ricevuto i versamenti contributivi. 
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■■ È una neo laureata in Architettura alla d’Annunzio di Chieti-Pescara, la vincitrice del concorso internazionale di pro-
gettazione promosso dall’Unesco. Si tratta di Maura Mantelli (nella foto), di Fallo. Il suo lavoro è sulla Costa dei trabocchi e, 
in particolare, sulle opere aggiuntive per far diventare il progetto di pista ciclabile un corridoio ecologico. ■ A PAGINA 16

Riconoscimento Unesco per la tesi sulla Via Verde

Se i robot diventano giurati di un festival 

buongiorno abruzzo ✖ di GIULIANO DI TANNA

I
l Giffoni Film Festival, che si apre doma-
ni a Giffoni Valle Piana in provincia di 
Salerno,  avrà,  quest’anno,  un  ospite  

d’eccezione. Accanto agli attori, che da 47 
anni fanno la fila per partecipare a questa 
rassegna mondiale del cinema per ragazzi, ci 
sarà un robot umanoide chiamato Pepper 
che vestirà i panni di giurato. Progettato da 
SoftBank Robotics, Pepper intratterrà i ra-
gazzi e le ragazze introducendo il concetto 
d'intelligenza  artificiale  –  tema  chiave  di  
Next Generation, la rassegna d'innovazione 
del Giffoni Film Festival – mostrando la sua 
possibilità di interagire in maniera naturale 
con il pubblico. Il fatto che un robot sia man-
dato a giudicare i film non sorprende più di 

tanto chi critica la disumanizzazione di tan-
to cinema di oggi popolato da effetti speciali 
più che da emozioni singolari. Il fatto è, però, 
che questo Pepper fa parte di alcuni progetti 
che si propongono di realizzare sistemi robo-
tici in grado adattarsi alle attività e alle prefe-
renze di pazienti anziani affetti da Alzhei-
mer. Insomma, robot come infermieri. Ma 
potranno davvero supplire, queste macchi-
ne, al farmaco dell’attenzione pietosa che ci 
appartiene come uomini e, soprattutto, don-
ne? Quelle donne in cui, per dirla con Guido 
Ceronetti, noi tutti cerchiamo (e a volte ab-
biamo la fortuna di trovare) «un’infermiera 
notturna, una mano per l’agonia».
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