
La mostra Io, Robotto - Automi da compagnia 
Fino al 19 gennaio 2020 alla Fabbrica del Vapore di Milano 
 
Una collezione di 115 opere per 17 aree tematiche racconta la storia e l’evoluzione della robotica di 
intrattenimento. 
 
Io, Robotto è la prima mostra al mondo guidata da un’Intelligenza Artificiale.  
 
Fino a domenica 19 gennaio 2020 negli spazi di Fabbrica del Vapore - Sala Ex-Cisterne a Milano è aperta la 
mostra “Io, Robotto – Automi da compagnia”. 
 
L’esposizione è curata dal giornalista Massimo Triulzi, esperto di tecnologia e appassionato di robotica, e 
coprodotta dal Comune di Milano. 
“Io, Robotto – Automi da compagnia” espone una collezione di 115 automi raccontati dalla voce di Alexa, 
l’Intelligenza Artificiale di Amazon. La prima mostra al mondo guidata da un’I.A in grado di accompagnare  il 
visitatore lungo il percorso espositivo rispondendo alle domande sulla mostra, di cui conosce ogni contenuto. 
Tutti coloro che vogliono avere informazioni sulle opere in esposizione possono utilizzare l’espressione 
“Alexa, chiedi alla guida…” o “Alexa, spiega questa stanza” per ascoltare una descrizione dell’ambiente in cui 
si trovano.  
 
“Io, Robotto” si è dimostrata, nella sua prima esibizione presso il polo espositivo del Museo Civico di 
Rovereto, capace di catalizzare un’attenzione trasversale e transgenerazionale: rara fonte di meraviglia e 
ispirazione professionale per bambini e giovani, focalizzati sugli automi e sulla tecnologia; fonte di ricordi 
letterari per gli anziani, a riscoprire un antico immaginario fantastico divenuto realtà; di grande attualità per 
gli adulti, a prendere coscienza su di un imminente domani in cui confrontarsi quotidianamente con intelletti 
artificiali. 
 
I robot in mostra  
 
L’allestimento è suddiviso in 17 differenti aree tematiche distribuite su 1.500 metri quadri. Ognuna di queste 
è funzionale per scandire la storia della robotica da compagnia nelle sue tappe più significative e nei suoi 
traguardi, dal passato sino al futuro, passando per il presente. Dagli automi meccanici sino ai chip quantici, a 
raccontare l’evoluzione del robot nella sua identità estetica e nelle sue funzioni, tra realtà e immaginario 
collettivo. In un percorso che inizia tra storia e mitologia, la mostra Io, Robotto spazia dai robot di latta con 
carica a molla sino ai più celebri robot del cinema, quelli degli anime giapponesi, dinosauri da compagnia, 
robot musicali, cuccioli robot e Furby, animatroni e androidi, sino ad arrivare agli albori del futuro: gli automi 
connessi e le Intelligenze Artificiali. 
Ogni opera raccolta in questa eterogenea collezione ha una sua propria storia da raccontare, come pietra 
miliare nella storia della robotica, selezionato per la sua rarità o come iconica ed evocativa fonte di ricordi e 
sorrisi per il visitatore. 
 
Eventi per il pubblico 

“Io, Robotto” offre stimoli e occasioni di conoscenza in ogni campo d’indagine della robotica, dalla tecnologia 
al cinema passando per letteratura, videogiochi, medicina e fumetti. Ogni giovedì sera la mostra è affiancata 
da conferenze tematiche, workshop, showcase e sessioni didattiche. Il calendario degli eventi è disponibile 
sul sito a questo indirizzo: www.iorobotto.com/Eventi . 



DURATA DELLA VISITA 
La durata della visita è di 1,5/2 ore comprese di laboratori e workshop. 
 
COSTI 
Il costo per le scuole è di 8 euro per studente, con ingresso gratuito per 2 insegnanti in caso di gruppi con 
almeno 25 studenti. Per i gruppi è possibile organizzare una visita guidata (max 25 studenti, inclusi 2 adulti) 
al costo di 60 euro.  
 
 
ORARI 
La mostra è aperta secondo i seguenti orari: 
 

 Lunedì: 14.00 – 19.30 
 Martedì: 10.00 – 19.30 
 Mercoledì: 10.00 – 19.30 
 Giovedì: 10.00 – 22.00 
 Venerdì: 10.00 – 19.30 
 Sabato: 10.00 – 22.00 
 Domenica: 10.00 – 19.30 

 
 

CONTATTI 
Fabbrica del Vapore | Ex Cisterne | via G.C. Procaccini, 4 | Milano  
Sito: www.iorobotto.com 
Facebook: Io Robotto | Instagram: #iorobotto 
Email: info@iorobotto.com 
 
 
INFORMAZIONI, PREVENDITE ONLINE E PRENOTAZIONI: 
www.coopculture.it 
Call center 06.39967998 
Attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00, escluso 1° gennaio e 25 dicembre 
Email: Info@coopculture.it 
 

 

RASSEGNA STAMPA 
  

19 ottobre    
  

Tgcom24 Vernice Week, #MilanoCambiaAria (dal min. 00:06:16) 
  

18 ottobre    
  

Tgcom24 "Io Robotto", alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva la mostra dedicata agli automi da 
compagnia 



  

 

16 ottobre    
  

Tuttodigitale Io, Robotto, alla Fabbrica del Vapore 
  

15 ottobre    
  

Rai 4 – Wonderland Puntata del 15 ottobre (dal min. 00:23:40) 

Panorama Io, Robotto. Com'è la mostra dedicata alla storia degli automi 

TechPrincessTV Io, Robotto 

Techprincess Io, Robotto: la robotica di intrattenimento arriva a Milano 

MilanoWeekend Io, robotto: alla Fabbrica del Vapore gli automi diventano umani e kawaii 
  

11 ottobre    
  

Il Venerdì – la Repubblica Fate largo al robot di massa 

Tomshw – Cultura Pop Io, Robotto: la storia dei robot in mostra a Milano 

Cellulare-magazine Io robotto, la mostra degli automi raccontata da una AI 

Touringclub A Milano la mostra di robot che raccontano sé stessi 

Msn A Milano la mostra di robot che raccontano sé stessi 

Gamesvillage Io, Robotto – Automi da compagnia: il tour della mostra che lega uomo e tecnologia 

TecnoAndroid “Io, Robotto” è la mostra sulla robotica raccontata da Amazon Alexa 
  

8 ottobre    
  

Ilsole24ore La carica dei 115 robot che animano la mostra “Io, Robot - Automi da compagnia” 

Radio Number One Io, Robotto: a Milano una mostra sugli autonomi 

Radiomamma Fabbrica del Vapore: Io, Robotto 
  

6 ottobre    
  

Lastampa 7ecno, le notizie hi tech dal 30 settembre al 6 ottobre 

Macitynet Io, Robotto: a Milano è in mostra il lato umano degli automi 
  

5 ottobre    
  

Tgcom24 Nello speciale tecnologia anche gli automi di Io robotto (dal min. 00:00:25) 



Lastampa I migliori eventi del weekend 
  

4 ottobre    
  

Metro Io, Robotto 

Ilsole24ore I robot di Io, Robotto 
  

3 ottobre    
  

Donna Moderna L’Intelligenza Artificiale è già tra di noi 

Fanpage A Milano arriva Io, Robotto: la mostra sui robot guidata dall'intelligenza artificiale 

Fanpage – YouTube A Milano arriva Io, Robotto: la mostra sui robot guidata dall'intelligenza artificiale 

Famigliacristiana Robot da Compagnia in mostra a Milano 

Lenuovemamme La mostra Io, Robotto – Automi da compagnia alla Fabbrica del Vapore 

Ilturista La Mostra Io, Robotto a Milano, Fabbrica del Vapore 
  

2 ottobre    
  

Libero Da Leonardo ad Amazon Cinque secoli di robot alla Fabbrica del Vapore 

CorriereTV  Un viaggio tra robot guidati da Alexa, a Milano la mostra «Io, Robotto»  
  

1 ottobre    
  

la Repubblica Bambole androidi e altri automi 

Il Foglio Innovazione Un’esposizione sui robot, Alexa a fare da guida 

La Libertà "Io, Robotto" a Milano automi con lo sguardo rivolto al futuro 

Repubblica Il sogno dell'uomo di creare il suo doppio: in mostra a Milano bambole androidi e automi dal 
Seicento a oggi 

Repubblica Mostra "Io Robotto" alla Fabbrica del Vapore 

MilanoToday Milano, al via la mostra 'Io, Robotto': il mondo di Mazinga e Goldrake spiegato da Amazon 
Alexa 

Milanodabere “Io Robotto – Automi da Compagnia” alla Fabbrica del Vapore 

Milanoevents Fabbrica del Vapore: da ottobre la mostra “Io, Robotto – Automi da compagnia” 

Gdapress Io, Robotto – Automi da compagnia alla Fabbrica del Vapore di Milano 

Thewaymagazine I robot da compagnia in un museo 

Ogginotizie Dal 1 ottobre la mostra “Io, Robotto – Automi da compagnia” 

Arte.go Io, Robotto – Automi da compagnia 



Fortementein Io, Robotto – Automi da compagnia, alla Fabbrica del Vapore la mostra sull’Intelligenza 
Artificiale 
  

30 settembre   
  

Corriere della Sera Automi da compagnia alla Fabbrica 

L’Economia – Corriere della Sera Milano, l'invasione pacifica dei robot 

Corriere I 115 automi che ci fanno compagnia 

Lastampa Io, Robotto: la mostra guidata da Alexa approda a Milano 

Affaritaliani "Io, Robotto - Automi da compagnia": mostra alla Fabbrica del Vapore 

Milano.virgilio Fabbrica del Vapore. Da martedì 1 ottobre al 19 gennaio "Io, Robotto - Automi da 
compagnia" 

Mentelocale-milano Io, Robotto: la prima mostra al mondo guidata da un'intelligenza artificiale 

Weblombardia Io Robotto – Automi da compagnia: da domani e fino al 19 gennaio 2020 alla Fabbrica del 
Vapore 

Igizmo Io, Robotto – Automi da compagnia in mostra dal 1 ottobre al 19 gennaio 2020 

Goldenbackstage 'Io, Robotto', alla Fabbrica del Vapore 115 automi con 'l'anima' 

Cartoniegiochi Al via la mostra "Io, Robotto - Automi da compagnia" 
  

29 settembre   
  

Il Giorno Meraviglie degli automi A fare da cicerone è l'intelligenza artificiale 
  

27 settembre   
  

Mymi Io Robotto – Automi da compagnia 
  

25 settembre   
  

ViviMilano – Corriere della Sera Il meglio della settimana 

ViviMilano – Corriere della Sera Robot in mostra (con guida speciale) 

ViviMilano – Corriere della Sera Vivi coupon 

Vivimilano.corriere Io Robotto – Automi da Compagnia 
  

24 settembre   
  

Corriere della Sera Domani ViviMilano 

 


