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Weekend

Scienza e filosofia si incontrano a Foligno
Fino a domenica ci saranno63 eventi tra conferenze, dibattiti e presentazioni
ARTICOLO | VEN, 03/05/2013 - 00:00 | DI VERONICA ACQUISTA

Tre giorni durante i quali sarà possibile confrontarsi con la società scientifica e filosofica, con esperti dell'informazione e della
divulgazione culturale provenienti dall'Italia e dall'estero. Tutto questo è la "Festa di scienza e filosofia - Virtute e conoscenza" a
Foligno giunta alla terza edizione.
Fino a domenica, dunque, sarà possibile prendere parte ad un appuntamento pensato per studiare il presente e guardare al
futuro con l'ottimismo del sapere, mettendo a confronto i due punti di vista della conoscenza umana: scienza e filosofia. Saranno
ben 51 gli ospiti che affronteranno in 63 incontri, tutti gratuiti, tra conferenze individuali, dibattiti corali e presentazioni,
numerose questioni legate ai rapporti tra scienza e società, tenendo come riferimenti gli avvenimenti sociali e culturali più
attuali: le conferenze della mattina saranno dedicate a un pubblico di studenti degli istituti d'istruzione superiore di tutta Italia,
mentre quelle di pomeriggio e sera saranno impostate per la partecipazione di un pubblico adulto. Gli incontri sono suddivisi in
quattro aree tematiche: "Scienza e società", "Fisica del XXI secolo", "Vita", "Matematica e società". La Festa, inoltre, si articola in
numerose attività collaterali per tutte le età, realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni culturali locali.
Ecco alcuni degli appuntamenti del weekend.
oggi
Ore 9,30 - Al palazzo Comunale, "Costruire nanostrutture con il Dna".
Ore 10 - A palazzo Trinci, Lorenza Merzagora in "Girovagando tra i musei della scienza".
Ore 16 - Palazzo Trinci, Giuseppe Macino "Siamo determinati dal genoma o dall'epigenoma?".
Ore 19 - Palazzo Giusti Orfini, Giorgio Vallortigara "Il bello e le bestie. Percezione, cognizione e senso estetico nel mondo degli
animali".
Ore 21 - Palazzo Trinci, Giulio Giorello "Matematica e libertà". (In diretta streaming).
domani
Ore 9,30 - Auditorium Santa Caterina, Anita Eusebi "Alice e Bob nel mondo dei quanti".
Ore 10,30 - Palazzo Trinci, Silvano Tagliagambe "L'epistemologia e il confine tra fisica e filosofia".
Ore 15,30 - Palazzo Trinci, Tommaso Bellini "Nanocostruzioni di Dna e origine della vita".
Ore 16 - Palazzo Comunale, Enzo Di Fabrizio "Le nanotecnologie ed i nuovi strumenti per una ricerca interdisciplinare: dalla
fisica alle nanomedicina".
Ore 21 - Auditorium San Domenico, Edoardo Boncinelli "Il cervello e le due culture".
domenica
Ore 9,30 - Palazzo Trinci, Roberto Nesci "Astronomia su Internet: considerazioni di un addetto ai lavori".
Ore 10 - Palazzo Trinci, Umberto Bottazzini "La matematica nella società".
Ore 17 - Palazzo Giusti Orfini, Diego Fusaro "Per una ridefinizione del rapporto tra scienza e filosofia nell'epoca del capitalismo
assoluto". (In diretta streaming).
Ore 18 - Palazzo Trinci, Salvatore Natoli "Etica e scienza. Le scoperte scientifiche e la ridefinizione dei codici morali". (In diretta
streaming).
Ore 21 - Auditorium San Domenico, Piergiorgio Odifreddi "Matematica e arte". (In diretta streaming).
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