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La vita di Alan Turing è stata fino a oggi avvolta dal mistero, anche per chi sa tutto delle sue scoperte. Autore,
nel 1936, del manifesto del nuovo ordine tecnologico ("Sui numeri computabili"), il matematico inglese
spiegò la natura e i limiti teorici delle macchine logiche prima ancora che fosse costruito un solo computer.
Ma Turing fu anche uno degli analisti che, durante la seconda guerra mondiale, avevano decifrato i codici
della macchina crittografica tedesca, l'Enigma, ed era a conoscenza di importanti informazioni concernenti la
sicurezza nazionale. Tra i suoi colleghi di Cambridge circolava la voce che fosse "perseguitato"; di certo lo fu
per la sua omosessualità (fu condannato alla castrazione chimica), ma Hodges fa un passo oltre e prospetta
un'ipotesi da "spy story", che getta una luce inquietante sul misterioso suicidio, compiuto da Turing
morsicando una mela avvelenata con cianuro. Che anche il padre dell'intelligenza artificiale e del computer,
come già Oppenheimer, sia stato sacrificato sull'altare della sicurezza nazionale?
762, € 15. Ho letto il libro intitolato “Storia di un Enigma” (scritto da Andrew Hodges) che è la biografia di
Alan Turing da cui è stato tratto il famoso film,. Un Libro in un Tweet Recensioni brevi in collaborazione con
la pagina facebook Leggere Libri Fuori Dal Coro ALAN TURING , STORIA DI UN ENIGMA, di Andrew
Hodges Saggio che, attraverso la biografia di Turing, porta il lettore a scoprire le basi del calcolo. e tragica di
Alan Turing,. Alan Turing, Soria di un enigma di Andrew Hodges, Bollati Boringhieri (2012). Alan Turing

has 6,317 ratings and 769 reviews. Solo in ordine di tempo, l'ultimo è stato Alan Turing. Hodges, in Alan
Turing. 2/14/2015 · Ciao a tutti stavo cercando il libro di Andrew Hodges 'Alan Turing storia di un enigma',
l'unico problema è che qui sul web non lo riesco a trovare in formato pdf o (preferibilmente) epub. Leggi la
storia del matematico britannico e scopri alcune. Il 2015 cinematografico sarà inaugurato dal film “The
Imitation Game”, il biopic tratto dal libro “Alan Turing: storia di un enigma” (edito da Bollati Boringhieri) di
Andrew Hodges che racconta al mondo la vera storia del matematico che fermò la seconda guerra mondiale.
Alan Turing: The Imitation Game - Storia di un enigma eBook: Andrew Hodges: Amazon. STORIA DI UN
ENIGMA Torino, Bollati Boringhieri, 2012 pp. . Mara said: Alan Turing 23 June, 1912 - 7 June,
1954Proximate Cause & Goodness of FitI'm not too proud to. Uno dei film recenti che ha fatto più discutere,
in seguito all’assegnazione degli Oscar americani, è stato The imitation game, di Morten Tyldum, con
protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del matematico e critto-analista Alan Turing. Storia di un
enigma svela anche il funzionamento di una tra le menti più geniali del XX secolo. Storia di un enigma.
Recensione The. Sai chi è Alan Turing.

