
Comunicato stampa

Scienza e umanesimo: un'alleanza?

Convegno presso la Biblioteca del Senato, 27 e 28 novembre 2017

La Commissione per la Biblioteca e l'Archivio storico, su iniziativa del suo

Presidente, senatore Sergio Zavoli, ha organizzato un convegno dal titolo:

"Scienza e umanesimo, un'alleanza?".

L'iniziativa, che segue due precedenti incontri - uno della Commissione per
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'altro sul futuro del libro - conferma
il ruolo della Biblioteca del Senato nel dibattito culturale e civile del paese.

I lavori, cui partecipano autorevoli esponenti della scienza, della cultura e
della filosofia, sono organizzati in tre sessioni.

La prima sessione (lunedì 27 novembre, ore 10-13) ha per titolo "Gli

specialisti e il cittadino medio nell'epoca delle opinioni". Ne discuteranno

con il filosofo Giulio Giorello il genetista Edoardo Boncinelli, il teologo

Piero Coda, il Presidente del Censis Giuseppe De Rita, il sociologo

Franco Ferrarotti, il giornalista scientifico Pietro Greco, lo scienziato

Gianfranco Pacchioni, la Direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran

Sasso Lucia Votano.

Nella seconda sessione (lunedì 27 novembre, ore 15-18), dal titolo "Il ruolo

del sistema scolastico nel dialogo scienza-umanesimo", si confronteranno,

moderati da Renato Parascandolo, il giornalista Massimo Bernardini, la

pedagogista Laura Cerrocchi, lo storico della comunicazione Aldo

Grasso, la storica della scuola Simonetta Soldani, lo studioso dei media

Mario Morcellini, lo scienziato Lucio Russo.

Concluderà i lavori la terza sessione (martedì 28 novembre ore 10-13)

intitolata "Scienza e umanesimo: l'ipotesi di un'alleanza". Coordinati dal

senatore Lucio Romano, ne discuteranno con il filosofo Aldo Masullo il



giurista Francesco Paolo Casavola, l'astrofisica Anna Curir, padre

Gabriele Gionti della Specola Vaticana, i filosofi Michele Ciliberto,

Donatella Di Cesare e Gianni Vattimo.

Parteciperanno inoltre autorevoli esponenti di importanti testate italiane:

Stefano Folli di "Repubblica", Marco Tarquinio di "Avvenire".

I lavori saranno inaugurati da un indirizzo di saluto del Presidente del Senato

della Repubblica, Pietro Grasso.


