AccademiaVivarium novum
MAGNUM MIRACULUM HOMO

Laboratorio di filosofia della natura e scienze umanistiche

organizzato dal
Centro studi sulla natura, l’umano e l’unità del pensiero
Tema del laboratorio:

La natura, il vivente e l’uomo non sono una macchina - critica dell’ideologia
transumana e postumana: esplorazioni scientifiche, filosofiche e letterarie.
3-10 febbraio 2019, presso la villa Falconieri
Via Borromini, 5 - Frascati (Roma)

Programma
3 febbraio
16:00 – 17:00 Accoglienza dei partecipanti; visita della Villa Falconieri e
del Campus mondiale dell’umanesimo
17:00		Rinfresco di benvenuto
17:30 – 19:30 Luciano Boi (École des hautes études en sciences sociales
di Parigi), Novella Bellucci (Università di Roma “La Sapienza”), Franco d’Intino (Università di Roma “La Sapienza”) e
Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum): Presentazione del “Centro studi sulla natura, l’umano e l’unità del
pensiero”
19:30

Concerto del coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium novum

20:30

Cena
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4 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9:30 – 11:00

Luciano Boi (École des hautes études en sciences sociales
di Parigi): “Le trasformazioni del concetto di natura, dalla
meccanica classica alla fisica dei fenomeni complessi”

11:00

Pausa caffè

11:30 - 13:00 Ignacio Armella (Accademia Vivarium novum): “Aliud
homini, aliud humanitati satis est (Varrone, De lingua
Latina 8, 16): rapporti fra uomo e tecnica alla luce della
filosofia antica”
13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Mauro Carfora (Università di Pavia): “Relatività generale e
fisica quantistica: un equilibrio imperfetto”
17:00

Merenda

18:00 – 19:30 Visita alla mostra “Un pianeta sorprendente - La Terra vista
dallo spazio” allestita presso le Scuderie Aldobrandini di
Frascati
19.30

Proiezione dei documentari “Posse renasci” e “Meminisse
iuvabit”

21:00

Cena

-4-

5 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9.00

Saluto del viceministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, Lorenzo Fioramonti

9:30 – 11:00

Lamberto Maffei (Scuola normale superiore di Pisa e
Accademia nazionale dei Lincei): “Miti e realtà”

11.00

Pausa caffè

11:30 – 13:00 Giorgio Parisi (Università “La Sapienza” di Roma e Accademia nazionale dei Lincei): “A che serve la scienza”
13:00

Concerto del coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium
novum

13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Flavio Keller (Università Campus bio-medico di Roma):
“Riflessioni sul rapporto fra percezione e azione”
17:00

Merenda

18:00 – 19:30 Remo Bodei (Università della California di Los Angeles,
Scuola normale superiore di Pisa e Accademia nazionale
dei Lincei): “Civiltà e umanità”
20:00

Concerto dell’Ensemble Campus biomedico, diretta da
Flavio Keller

21:00

Cena
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6 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9:30 – 11:00

Giuseppe Mussardo (Scuola internazionale superiore di
studi avanzati di Trieste): “Il grande gioco: l’affascinante
linguaggio della simmetria”

11:00

Pausa caffè

11:30 – 13:00 Luciano Boi (École des hautes études en sciences sociales di
Parigi): “Perché l’uomo non è una macchina: dall’individuazione biologica alla formazione dell’intelligenza”
13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Antonio Rostagno (Università “La Sapienza” di Roma):
“La ‘quarta rivoluzione’ e la musica oggi”
17:00

Merenda

18:00 – 19:30 Giulio Maria Chiodi (Università “Suor Orsola Benincasa”
di Napoli): “La dignità umana come dovere e la giustizia
oltre ogni norma”
21:00

Cena

22:00		Proiezione del documentario “Evariste Galois e la teoria
della simmetria e bellezza in matematica”
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7 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9:30 – 11:00

Marcelo Sánchez Sorondo (Pontificia accademia delle scienze e Pontificia accademia delle scienze sociali):
“Poteri e limiti dell’intelligenza artificiale (IA)”

11:00

Pausa caffè

11:30 – 13:00 Paolo Ercolani (Università “Carlo Bo” di Urbino): “Solitudini comunicanti: le disavventure della I-gen”
13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Novella Bellucci (Università di Roma “La Sapienza”):
“Universo, natura, viventi: le profetiche provocazioni del
libro morale di Giacomo Leopardi”
17:00

Merenda

18:00 – 19:30 Franco D’Intino (Università di Roma “La Sapienza”):
“Leopardi e il libro organico”
20:00

Antigone di Sofocle (rappresentazione del gruppo Vertumnus
dell’Accademia Vivarium novum in collaborazione col liceo classico “Cicerone” di Frascati)

21:00

Cena
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8 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9:30 – 11:00

Biagio De Giovanni (Università di Napoli “L’Orientale” e
Accademia nazionale dei Lincei): “Libertà e vitalità: Benedetto Croce e la crisi della coscienza europea”

11:00

Pausa caffè

11:30 – 13:00 Giulio Ferroni (Università di Roma “La Sapienza”):
“Il punto e il cerchio: geometria dantesca”
13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Tiziana Provvidera (University College London e Istituto
Italiano per gli studi filosofici): “Giordano Bruno e gli eroici
furori”
17:00

Merenda

18:00 – 19:30 Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum): “L’uomo non
è antiquato: considerazioni sulla natura e la dignità umane
e il loro rapporto con la tecnica”
19.30

Concerto d’arpa di Joost Willemze

21:00

Cena
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9 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9:30 – 11:00

Francesco Adornato (Università di Macerata): “L’umanesimo che innova”

11:00

Pausa caffè

11:30 - 13:00 Sebastiano Maffettone (LUISS “Guido Carli” di Roma): “Sistemi comparati di pensiero politico fra Oriente e Occidente”
13:30

Pranzo

15:30 – 17:00 Françoise Graziani Giacobbi (Università di Corsica): “Le
vicissitudini dell’ingenium nell’evoluzione delle idee moderne da Aristotele a Vico”
18:00 – 19:30 Paolo Maddalena (Vicepresidente emerito della Corte
costituzionale): “Lo ius gentium come fondamento d’un
nuovo umanesimo”
19:30

Concerto dell’Associazione musicale “Karl Jenkins”:
Maude Gratton, clavicembalo - musiche di W. F. Bach

21:00

Cena

-9-

10 febbraio
8:30 – 9:00

Prima colazione

9.30 – 13.00

Visita agli scavi di Tusculum e all’abbazia greca di
Grottaferrata

13.30

Pranzo

15.00

Olga Pombo (Università di Lisbona): “La relazione fra
scienza e arte e il suo significato filosofico”

16:00 – 19:30 Tavola rotonda e dibattito sul tema “Economia, etica e
filosofia: una rinnovata attuazione della giustizia e della
libertà”
Interventi di: Biagio De Giovanni (Università “L’Orientale”
di Napoli), Françoise Graziani Giacobbi (Università di
Corsica), Paolo Maddalena (Vicepresidente emerito della Corte costituzionale), Sebastiano Maffettone (LUISS
“Guido Carli” di Roma)
21.00

Cena
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Informazioni pratiche
Come raggiungere la Villa Falconieri:
Frascati è facilmente raggiungibile da Roma, dalla stazione Termini in treno
o dalla stazione Anagnina col pullman: consigliamo di consultare il sito della
Trenitalia e della Cotral per gli orari precisi.

Stazione ferroviaria
Stazione dei pullman

P.zza Marconi

Villa Falconieri
Portale d’ingresso

Via Catone Via del Tuscolo

Via Borromini

Ingresso gratuito
prenotazioni obbligatorie fino a esaurimento posti
Si prega di confermare la presenza scrivendo a:
convegni@vivariumnovum.net

Laboratorio Leopardi
Università di Roma “La Sapienza”

Col patrocinio di

Accademia

VivariumNovum
Villa Falconieri
Via Borromini 5, 00044 − Frascati (Roma)
www.vivariumnovum.net

Comune
di Frascati

