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L’Intelligenza Artificiale non appartiene più a un futuro
fantascientifico: è già qui, e sta cambiando il mondo uno
smartphone alla volta. I medici la usano per diagnosticare i
tumori; gli scienziati, per fare nuove scoperte in fisica e
neuroscienze. Aziende e semplici appassionati la
sperimentano in mille modi diversi: per rilevare fughe di gas,
predire epidemie, salvare le api dall’estinzione. Eppure,
quando si parla di IA, di solito è per risvegliare paure e
alimentare inquietudini, che di volta in volta assumono le
malvagie sembianze dei Borg di Star Trek, di HAL9000 in
2001: Odissea nello spazio, o di colossi digitali avidi di
informazioni su di noi come Google o Amazon. Secondo Nick
Polson e James Scott, non può essere la paura, ma la
curiosità, ad aiutarci a capire concretamente che cos’è l’IA, e
soprattutto come funziona. Come impara un’automobile a
guidare da sola? Come riesce Alexa a capire quello che le
diciamo? Come fa Facebook a riconoscere i volti dei nostri
amici, e Netflix a suggerirci serie tv così azzeccate?
Attraverso le storie di sette scienziati geniali, Numeri
Intelligenti racconta in modo chiaro e appassionante le meraviglie del pensiero che si nascondono
dietro l’IA e i meccanismi matematici che la muovono: scopriamo così che una materia considerata
spesso astrusa e inaccessibile si basa in realtà su un pugno di idee matematiche sorprendentemente
semplici, nate non nella Silicon Valley dei millennials, ma dalle intuizioni straordinarie di uomini e
donne vissuti a volte secoli fa, che non potevano immaginare le immense opportunità della
rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Una rivoluzione che è solo all’inizio: c’è una moltitudine
di problemi in attesa di buone soluzioni, e per trovarle è necessaria un’alleanza coraggiosa e
consapevole tra la creatività umana e la potenza di calcolo dei supercomputer. «Nella storia di una
materia arriva il momento in cui qualcuno scrive il libro: Numeri Intelligenti è quel libro per
l’Intelligenza Artificiale.» — Steven D. Levitt, autore di Freakonomics «Un libro esemplare per come
rende la matematica accessibile e appassionante.» — The Sunday Times «Polson e Scott sfatano tutti
i miti sull’Intelligenza Artificiale: sottoposta alla prova dei fatti, ci sembra molto meno minacciosa, e
molto più familiare.» — Wall Street Journal
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Ogni nuovo bacio
http://media.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Questo nostro amore sbagliato
http://media.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Resta
http://media.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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