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Nel mondo di Megatron
“Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che,
a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno.
Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani,
purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge.
Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa
non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.”
(Le tre leggi della robotica di Isaac Asivom)

Sybo il mio amico stratosferico di Ugo Guidolin, Paoline, 2010
Ti piacerebbe fare un salto nel futuro? Grazie al buco di bruco potrai arrivare su Aera,
una realtà sospesa nella Stratosfera e abitata dagli uomini del futuro.
Assalto al pianeta verde: the clone wars 4 di Karen Traviss di Piemme Freeway, 2010
Mentre il Senato della Repubblica si prepara a conferire ulteriori poteri al Cancelliere
Supremo, un rapporto apparentemente insigniﬁcante ﬁnisce sulla scrivania di Bail
Organa: i Separatisti hanno da poco invaso il pianeta di Lanteeb, ﬁno a quel momento
ritenuto di scarsa importanza strategica. Che cosa c’è sotto? Anakin e Obi-Wan
decidono di andare a controllare di persona e scoprono che il nemico sta lavorando a
una micidiale arma segreta...
Skeleton Creek di Patrick Carman, Mondadori, 2009
Skeleton Creek è un piccolo paese ai piedi di una montagna, dove la vita scorre
tranquilla. Finché Ryan e Sarah non scoprono qualcosa che non dovevano scoprire.
Non era ancora troppo tardi per tornare indietro e dimenticare quello che avevano visto.
Io, robot di Isaac Asimov, Mondadori, 2003
Pubblicata per la prima volta nel 1950, questa celebre antologia raccoglie i racconti più
significativi che il capostipite degli scrittori della fantascienza ha dedicato ai robot.
È proprio in questo libro che Asimov detta le tre Leggi della robotica, che regolano
appunto il comportamento delle "macchine pensanti" e che da allora in poi sono alla
base di tutta la letteratura del genere.
Isole nella rete di Bruce Sterling, Fanucci, 2003
Siamo nel futuro prossimo venturo. Il mondo è dominato dalle multinazionali e dalla
Rete, un complesso sistema telematico che gestisce tutte le informazioni ed è il perno
della politica e dell’economia globale. In una società sostanzialmente priva di grandi
conflitti, si inserisce la presenza anomala dei covi-dati, banche d’informazioni pirata
che svolgono una funzione fondamentale di supporto e di disturbo nel sistema telematico internazionale. In questo scenario, durante un convegno...…
Ristorante al termine dell’universo di Douglas Adams, Mondadori, 2002
Una gigantesca autostrada cosmica sta per essere costruita nei pressi del sistema
solare. Un'uscita secondaria è prevista nei pressi di un piccolo pianeta azzurro-verde,
abitato da primitive forme di vita intelligenti, discendenti dalle scimmie.
Un pianeta vecchio e inutile, insomma, che va rimosso. Viene a saperlo Ford Prefect,
un alieno in incognito sulla Terra. Che fare? Abbandonare al più presto il pianeta in
demolizione alla ricerca di lidi più sicuri in compagnia dell'amico umano Arthur Dent,
dell'ex presidente della galassia Zaphod Beeblebrox, del lunatico androide Marvin e
della sensuale profuga Trillian

Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, Fanucci, 2002
Deckard, un cacciatore di taglie, deve trovare 6 droidi difettosi, fuggiti da una colonia
marziana. Durante l'indagine si imbatte in Rachel, un droide dalle sembianze femminili,
apparentemente dotata di una personalità e di un fascino umani. L'attrazione che Deckard prova per il droide, lo spinge a chiedersi cosa sia veramente umano e, soprattutto, se sia accettabile e giusto uccidere macchine che provano sentimenti e paure proprio come gli esseri umani.
Io canto il corpo elettrico di Ray Bradbury, Mondadori, 2001
Robot con pezzi intercambiabili chiamati a risolvere i problemi più pressanti dell'americano medio, macchine del tempo, neonati a forma di piramide e motel che ospitano
strani inquilini, nonne nate dalla mente di un calcolatore e programmate a educare i nipoti e a parlare 12 lingue:…dalla mente di Bradbury un’antologia di racconti da mondi
lontanissimi.
L.O.V.E . di Choë Rayban, Mondadori 1997
Un romanzo sorprendente e divertente per chi ama e odia le nuove tecnologie
Justine, sedicenne londinese che considera Internet un giocattolo per maschi imbranati,
conosce Los, un misterioso ragazzo che si definisce un “navigatore” virtuale e sostiene
di venire dal futuro...
2001: odissea nello spazio di Arthur C. Clarke, Teadue, 1988
Un enigmatico monolito viene trovato sepolto sotto la polvere della luna, gli scienziati
scoprono con stupore che risale ad almeno tre milioni di anni. Una volta dissotterrato,
l'oggetto comincia a emettere un potente segnale verso Saturno. Un'astronave pilotata
da uomini, la Discovery, viene mandata a indagare. I membri dell'equipaggio sono uomini ben addestrati, ad assisterli c'è un computer autocosciente e ultra-sofisticato HAL
9000.
Norby, il robot stravagante di Janet e Isaac Asimov, Mondadori, 1985
In una New York del futuro, Jeff Wells, cadetto dell'Armata Spaziale, acquista un robot
d'occasione: è piccolo, è un gran pasticcione, ma si rivela un aiutante prezioso anche
nelle situazioni più difficili
La guerra dei mondi di H.G. Welles, Mursia, 2009
“Alla fine del XIX secolo nessuno avrebbe creduto che le cose della terra fossero
osservate da intelligenze superiori a quelle degli uomini." Così inizia il primo romanzo di
fantascienza, apparso nel 1898, dalla penna di uno dei pionieri del genere

Sul grande schermo
Ritorno al futuro: la trilogia di Robert Zemekys
Uno studente di scuola superiore negli anni Ottanta torna agli anni Cinquanta per mezzo di una macchina del tempo costruita da un amico scienziato. Una volta indietro nel
tempo, deve stabilire chi siano i suoi futuri genitori per garantire la propria esistenza
Star Wars di George Lucas
Sono trascorsi diciannove anni dalla fondazione dell'Impero Galattico. L'Imperatore
Palpatine ha rafforzato il suo potere sulla Galassia, mentre Dart Fener ha inseguito e
ucciso gli ultimi cavalieri Jedi sopravvissuti. A sorpresa...
Trasformers di Michael Bay
Arriva l’emozionante battaglia tra gli Autobots e i Decepticons, avanzatissime generazioni di robot capaci di trasformarsi in qualsiasi oggetto tecnologico arrivi sulla Terra.
L'unico modo per i buoni di riportare la pace sul pianeta, o per i cattivi, di dominare
l'Universo, è ritrovare la loro fonte vitale, il cubo Allspark. Solo il giovane e inconsapevole Sam Witwicky, che vive sulla Terra, possiede le coordinate per individuarlo.
È in gioco il futuro della specie umana.

