Eventi del tema "Scienza, Filosofia e Storia"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
11:00 PalaPAFF!, Parco Galvani

Leonardo da Vinci architetto. Inquiete sequenze
Incontro con Raffaella Laezza e Sara Taglialagamba
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Leonardo architetto, riscoperto da uno studio dei taccuini leonardeschi conservati nelle biblioteche più
importanti d’Europa. Raffaella Laezza ne svela “inquiete sequenze” ossia una moltitudine di schizzi,
scritti, annotazioni in cui Leonardo processava le sequenze dei fenomeni naturali e nel contempo ne
rivelava i principi geometrico-matematici per architetture possibili. Nascono delle “interrogazioni” che
aprono la ricerca per l’architettura contemporanea verso la transizione ecologica.

Anche in differita mercoledì 15 settembre alle ore 22.00

20:30 Auditorium Istituto Vendramini
Così vicini, così lontani

Incontro con Fabiana Nascimben e Gianpaolo Carbonetto. Modera Piervincenzo Di
Terlizzi
Siamo ancora nella vicinanza del contagio, ogni giorno: lo spazio di distacco di una prospettiva da cui
guardarlo non ci è ancora dato. I testi che compongono Così vicini, così lontani sono scritti da autori
che operano nel mondo della cura per l’altro e rappresentano dei segnaposto, necessari per una
possibile e futura rielaborazione degli eventi e per muoversi dentro questo tempo difficile e
complesso, con al centro, sempre, la costruzione dei legami che rendono possibili le comunità
umane.
In collaborazione con Ippogrifo

21:00 Capitol

La giustizia come professione
Incontro con Gustavo Zagrebelsky. Introduce Stefano Bortolus
Un giurista d’eccezione indaga la natura, i simboli, i clichè di chi esercita le professioni del diritto.
Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che cosa si crede che siano i giuristi, che cosa
effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri, libri oppure espongono
idee giuridiche a una classe di studenti? Che cosa pensano di trovarci i giovani che decidono di
studiare giurisprudenza e non, per esempio, matematica o erboristeria?

Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 10.00

Eventi di Giovedì 16 Settembre
10:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Il mare degli dei: Guida mitologica alle isole della Grecia
Incontro con Giulio Guidorizzi e Silvia Romani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Santorini, la Pompei dell’Egeo, Cos, l’isola della salute, Rodi, il fiore sbocciato dal mare… Prima degli
uomini nacquero le isole. Sin dalle origini, i Greci immaginarono se stessi come parte di una
costellazione di terre circondate dal mare: tante stelle di una medesima galassia. Fu lì che si delineò
l’alba della nostra civiltà: migliaia di anni fa in quelle terre si cominciava a costruire navi, a modellare
idoli di terracotta.
Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 12.00

10:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Tempo

Incontro con Guido Tonelli
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Il tempo è uno strumento formidabile per sopravvivere nel nostro ambiente, ma ci inganna appena
cerchiamo di capire come funziona il mondo al di fuori del nostro piccolo pianeta. E toccare con mano
questa impossibilità ci turba profondamente. Guido Tonelli ne fa nascere un viaggio che ci costringe
ad abbandonare ogni certezza, e per il quale dovremo fare ricorso alla fantasia non meno che alla
ragionevolezza. Un viaggio in cui il mito, l'arte e la filosofia ci soccorreranno dove la mente vacilla.
Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 19.00

11:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Atene e Sparta, una lingua, due destini

Incontro con Eva Cantarella e Nicola Gardini. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Atene è diventata la città del miracolo nel discorso di Pericle per i morti del primo anno della guerra
del Peloponneso, e il mito di Sparta nasce nel momento stesso in cui i trecento caddero alle
Termopili: dal mito alla storia, i due contrapposti modelli culturali più persistenti dell’Occidente
arrivano alla critica moderna attraverso una lingua che continua a parlarci e a trovare appassionati
cultori. Eva Cantarella esplora le istituzioni, Nicola Gardini riconosce la felicità e la potenza della
lingua.
Anche in diretta

16:00 Duomo Concattedrale San Marco
Quali verità nelle offese?

Incontro con don Aldo Martin e don Renato De Zan
Le occasioni in cui Gesù è oggetto di affermazioni offensive sono un'opportunità per udire qualcosa di
autentico sul suo conto? Gli evangelisti non hanno avuto remora alcuna nel trascrivere all'interno
della narrazione le accuse a lui rivolte in tutta la loro nuda e cruda realtà. Poste sulle labbra degli
avversari, queste espressioni graffianti possono contenere, in realtà, per l’interprete, alcuni tratti
positivi assai originali e di grande significato: cosa rivelano di Gesù?
In collaborazione con la Diocesi di Concordia-Pordenone

16:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Nel cuore della crisi mondiale

Incontro con Giulio Sapelli. Presenta Michelangelo Agrusti
«Il cuore della crisi mondiale è in Europa. Fino a quando reggerà quel filo che tiene insieme le nazioni
europee senza che la sua lacerazione ci riporti indietro nella storia?». Viviamo un’epoca di
cambiamenti che preannunciano una profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A
soffrire maggiormente questi cambiamenti è l’Europa, che pare aver dimenticato quegli insegnamenti
legati alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato, che gli avevano garantito prosperità e stabilità
nella seconda metà del Novecento.

Anche in differita mercoledì 22 settembre alle ore 18.00

18:00 Auditorium della Regione

Viaggio da Venezia a Costantinopoli
Incontro con Francesco Vallerani e Toni Veneri
Giuseppe Rosaccio da Pordenone, medico, geografo, cartografo e viaggiatore, verso la fine del ’500
realizzò quest’opera, unica e straordinaria per bellezza e importanza storico scientifica. Attento e
curioso cronista dell’epoca, ripercorre l’itinerario che va da Venezia fino a Costantinopoli, annotando
ogni dettaglio e illustrando magnificamente città, porti, golfi, castelli, fiumi e catene montuose
distribuiti lungo tutto il tragitto.
In collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone

18:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Il grido di Giobbe

Incontro con Massimo Recalcati
ll male che si accanisce contro Giobbe non può piú essere concepito come una punizione, poiché egli
non ha commesso alcun delitto; non può piú essere una vendetta, poiché egli non ha colpito nessuno.
Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza, Giobbe si trova immerso in una
esperienza intraducibile. Resta solo il grido rivolto a Dio come il modo piú radicale della domanda. E
Giobbe significa nella lingua ebraica «dov'è il padre?».

Anche in diretta

Eventi di Venerdì 17 Settembre
09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Gli alberi parlano?

Incontro con Barbara Mazzolai e Federico Taddia
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Tutti i segreti delle piante, gli esseri viventi più antichi del nostro pianeta: come nascono, comunicano
tra loro, si muovono, quanto vivono e perché è necessario proteggerle e prendercene cura per la
nostra sopravvivenza. A svelarcelo Barbara Mazzolai, biologa e ingegnera, eccellenza italiana e tra le
massime esperte internazionali, avendo anche realizzato il primo robot ispirato alle radici delle piante
(il Plantoide) e coordinato diversi progetti europei sulle tematiche della robotica bioispirata.

11:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno
Incontro con Ivano Dionigi. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Sono i classici i competenti in umanità e i maestri di saggezza: con i loro precetti – obbedire al
tempo, seguire il demone, conoscere se stessi, non eccedere, conoscere la natura – ci soccorrono
nel rispondere alla domanda di Agostino: «Tu chi sei?». Sono i classici che, liberandoci dalla
saturazione e dalle spire del presente, ci ricollegano alla memoria dei trapassati e ci interpellano sulla
responsabilità verso i nascituri.
Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 16.00

15:00 Capitol

Le età del desiderio: Adolescenza e vecchiaia nella società dell'eterna
giovinezza
Incontro con Francesco Stoppa e Mauro Covacich
Ciascuno, nel corso della sua esistenza, attraversa per due volte una trasformazione che rompe tutti
gli equilibri. Questi due momenti sono l’adolescenza e la vecchiaia, le età per eccellenza della vita, le
età del desiderio. Con una lingua suggestiva e con l’aiuto di alcuni struggenti riferimenti clinici, Stoppa
esplora gli enigmi, le contraddizioni e le sfide che animano ogni passaggio generazionale.
Anche in differita domenica 26 settembre alle ore 18.00

17:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema
immunitario
Incontro con Antonella Viola. Presenta Andrea Zannini

Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari quando è
arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia non sarà
l’ultima. Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa rivoluzione e comincia con l’invito a
rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la razionalità del nostro organismo, che è un
meraviglioso sistema di comunicazione.
In collaborazione con Multiverso

21:00 Azzano Decimo, Teatro Marcello Mascherini
Danzare nella tempesta

Incontro con Antonella Viola. Presenta Valentina Berengo
Il sistema immunitario del nostro organismo è capace di un’infinita potenzialità: è pronto ad affrontare
qualsiasi nemico, codificandolo e costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo
imparato ad aiutare con i vaccini. Di fronte a quanto è accaduto e oggi accade, le risposte della
politica sono difficili. Ma come possiamo cambiare il nostro modo di stare in un mondo che è già
cambiato sotto i nostri occhi?
In collaborazione con il Comune di Azzano Decimo

Eventi di Sabato 18 Settembre

10:30 PalaPAFF!, Parco Galvani

Pensieri della mosca con la testa storta
Incontro con Giorgio Vallortigara
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Secondo molti studiosi la coscienza sarebbe legata alla quantità e alla complessità degli elementi del
sistema nervoso. Sulla scorta di nuovi dati emersi dagli studi sulle capacità cognitive degli organismi
dotati di cervelli miniaturizzati, come ad esempio le api o le mosche, Giorgio Vallortigara sviluppa
invece una affascinante prospettiva minimalista antitetica a quella convinzione.
Anche in differita giovedì 30 settembre alle ore 18.00

10:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. Geografia visionaria del futuro
Incontro con Mauro Varotto e Telmo Pievani (in collegamento)
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Come ormai tutti purtroppo sappiamo, l’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti
devastanti. Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto hanno immaginato
come si trasformerà l’Italia proiettandoci, in maniera distopica, nell’anno 2786. Esattamente 1000 anni
dopo il viaggio in Italia di Goethe, comincia il tour attraverso una Pianura padana quasi
completamente allagata fino in Sicilia, un deserto roccioso del tutto simile a quello libico e tunisino.

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 12.00

18:30 Auditorium della Regione

Il gesto fenomenologico («aut aut» n° 390)
Incontro con Pier Aldo Rovatti, Beatrice Bonato e Pierangelo Di Vittorio
A settant’anni dalla nascita di aut aut, nello spirito del suo fondatore Enzo Paci, la rivista rilancia
ancora una volta la domanda sul senso e l’attualità della fenomenologia. Percorrendo il sentiero
tracciato da Paci, Aldo Rovatti suggerisce l’idea che quel senso vada ricercato in un esercizio da
riprendere “sempre di nuovo”, in vista di un’apertura – un telos – capace di modificare continuamente
le nostre prospettive e, naturalmente, nell’epoché, il passo indietro in cui si sospende il giudizio.

In collaborazione con la Sezione FVG della Società Filosofica Italiana

20:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Il cibo che ci salverà

Incontro con Eliana Liotta. Presenta Valentina Gasparet
Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta. È un cibo intelligente,
adatto all'Antropocene, l'epoca in cui viviamo e dove sono gli esseri umani a influenzare gli eventi
della natura. Eliana Liotta, dimostra quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per
aiutare la terra e la salute e presenta per la prima volta una riflessione che parte da un approccio
scientifico duplice, ecologico e nutrizionale.

Anche in differita domenica 3 ottobre alle ore 20.00

20:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Armati di scienza

Incontro con Elena Cattaneo. Presenta Simona Regina
Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove nessuno è mai stato prima, è passione.
Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, Elena
Cattaneo mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di
ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze.

Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 20.00

Eventi di Domenica 19 Settembre

11:00 Capitol

Riscrivere l’umanità. La rivoluzione CRISPR e la nuova era dell’editing
genetico
Incontro con Kevin Davies. Presenta Simona Regina
Che cosa accadrebbe se l’umanità potesse alterare la sostanza stessa del codice genetico? Questa
domanda è rimasta a lungo confinata al campo della fantascienza, ma tutto questo sta per cambiare,
come ci rivela Kevin Davies, portandoci per mano all’interno dell’affascinante mondo di una nuova
tecnica di editing genetico chiamata CRISPR, una potente cassetta degli attrezzi che permette di
correggere il DNA di qualsiasi organismo.
Anche in diretta

11:30 Auditorium Istituto Vendramini
Pensare la rivoluzione digitale

Incontro con Alberto Felice De Toni, Maurizio Ferraris e Luca Taddio
Che la rivoluzione digitale abbia promosso numerosi e grandi cambiamenti è evidente per tutti; non
altrettanto evidente la necessità di rimettere in discussione concezioni e convinzioni che riguardano il
mondo e l’umanità. Una nuova realtà di macchine complesse e dei loro prodotti (reti telematiche,
piattaforme, intelligenza artificiale, big data, realtà virtuale ecc.) compone la forma attuale del mondo,
che muta la sua autorappresentazione e il nostro modo di comprendere noi stessi.
In collaborazione con Festival Mimesis

12:00 PalaPAFF!, Parco Galvani

Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)
Incontro con Pier Luigi Rossi. Presenta Antonio Riccardi
“La Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha trasformato il dono
in malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di salute e di longevità; il futuro
è dentro di noi.” Il grasso sano è la culla delle cellule staminali, cellule madri necessarie per il
continuo rinnovamento dei nostri organi, ed è anche la sorgente della giovinezza strutturale, estetica,
funzionale dell’intero organismo umano.

15:00 Ridotto del Teatro Verdi
Utopie minimaliste

Incontro con Luigi Zoja. Presenta Massimo De Bortoli
In questo celebre testo, Zoja esplora l’utopia come bisogno psicologico primario e mette in risalto il
valore di un approccio minimalista, capace di intervenire direttamente e con forza sulle nostre vite
occupando uno spazio psicologico prima ancora che politico. Le utopie minimaliste non impongono
modelli dall’esterno ma propongono un cambiamento interiore che passa, tra l’altro, dal rispetto
dell’ambiente in cui viviamo, dei ritmi naturali del corpo e della mente.

16:00

Evento spostato all'Auditorium Concordia
Piazza San Marco
L’origine della coscienza. I segreti della nostra mente
Incontro con Vittorino Andreoli
(In caso di maltempo Auditorium Concordia)
Dalla fantasia al sogno, dall’immaginazione alla meditazione, dal linguaggio al dolore, dall’inconscio
alla follia, dal sesso alla morte: un viaggio che porta alla nascita di una nuova visione della
consapevolezza di noi stessi e allo stesso tempo un’analisi originale dell’uomo stesso nel tentativo di
mostrare come i suoi comportamenti siano sempre legati alla sua mente. Un’affascinante teoria della
coscienza, che il grande psichiatra Vittorino Andreoli espone per la prima volta nel suo nuovo libro.
Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 19.00

18:00 Sacile, Teatro Zancanaro
Elisabetta, Elisabetta!

Con Antonio Caprarica. Presenta Valentina Gasparet
Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin guidava l'Urss. Sette
decenni più tardi, dopo la fine dell'Impero britannico, il crollo del comunismo, diverse tragedie
collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è ancora al suo posto. Il
maggiore conoscitore italiano delle vicende dei reali inglesi racconta l’Elisabetta segreta sullo sfondo
della Grande Storia e dei grandi mutamenti geopolitici intervenuti in questi settant’anni.

18:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Baciarsi

Incontro con Elisabetta Moro e Marino Niola. Presenta Elisabetta Pozzetto
Elisabetta Moro e Marino Niola propongono una messa a fuoco del bacio, significante corporeo i cui
significati variano con tempi e culture. Dalla preistoria del bacio alla sua trasformazione in
manifestazione culturale, in espressione di sentimenti ed emozioni, che ne diversifica forme e
significati, grammatica e lessico, indagati per mostrare come a quello schiocco di labbra che noi
definiamo con una sola parola in altri contesti corrisponde uno spettro somatico e semantico
estremamente ampio.

