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Marisa Dalla Chiara

Telmo Pievani

Giovanni Federspil

giovedì 15 febbraio

Antonello La Vergata

La bellezza è nella natura o al di là?
Fabrizio Desideri, Giuseppe Vitiello
Com'è cambiata la spiegazione in medicina?
Giovanni Federspil, Alessandro Pagnini
Cosa può dire la fisica quantistica alla filosofia?
Marisa Dalla Chiara, Giuliano Toraldo di Francia
Quale senso dare alla complessità?
Antonio Moro, Gaspare Polizzi
Che cos'è la coscienza?
Arnaldo Benini, Roberta Lanfredini

giovedì 1 marzo

La fisica ha bisogno di filosofia?
Carlo Bernardini, Paolo Parrini

giovedì 8 marzo

La mente è il cervello?
Edoardo Boncinelli, Corrado Sinigaglia

giovedì 22 marzo

Che cos’è l’evoluzione?
Antonello La Vergata, Telmo Pievani

giovedì 29 marzo

Come è cambiata l’astronomia da Galileo ad oggi?
Franco Pacini, Francesco Palla

giovedì 12 aprile

Che cosa sono i numeri?
Umberto Bottazzini, Alberto Peruzzi

giovedì 19 aprile

Che cos’è la comunicazione in rete?
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Tre degli incontri del ciclo saranno riproposti in alcune scuole fiorentine:
9 marzo ore 10.00-12.00

Liceo Machiavelli-Capponi, piazza Frescobaldi, 1 Firenze
La mente è il cervello? Edoardo Boncinelli, Corrado Sinigaglia

23 marzo ore 10.00-12.00

Liceo Michelangiolo, via della Colonna, 11 Firenze
Che cos’è l’evoluzione? Antonello La Vergata, Telmo Pievani

13 aprile ore 10.00-12.00

Liceo Castelnuovo, via Lamarmora, 20 Firenze
Che cosa sono i numeri? Umberto Bottazzini, Alberto Peruzzi
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Martedì 28 novembre 2006

Giuseppe Vitiello

Firenze, Palazzo Strozzi Sala Ferri

guida della fortunata edizione precedente,

Filosofi e scienziati a confronto

martedì 6 marzo 2007 ore 17.00

riemergono in momenti di svolta del pensiero

Scienza e filosofia della conservazione e del restauro

per il 2006-2007 intende mantenere l’idea

Andrzej Tomaszewski e Gennaro Tampone
parleranno di

gnano sul futuro possibile delle teorie e

Nell’ambito del ciclo “Pensare il presente delle scienze”
in occasione della II riunione internazionale di
ICOMOS
International Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration

La nuova edizione del ciclo Pensare il presente

Fondazione Romualdo Del Bianco
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