ripensare il mondo

complesso di San Cristo
via Piamarta 9, Brescia
ore 18.00

14 gennaio | 11 febbraio 2011
incontri con

Telmo Pievani
Pietro Redondi
Alberto Mantovani
Luca Mercalli
Riccardo Petrella
Telmo Pievani
Laureato in filosofia della scienza si è
specializzato negli Usa in biologia
evolu va e filosofia della biologia, so o la
supervisione di Niles Eldredge e di Ian
Ta ersall presso l’American Museum of
Natural History di New York. Dal 2005 è
docente di filosofia della scienza presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca.
Dal 2003 è segretario del consiglio
scien fico e coordinatore del Fes val
della scienza di Genova. È membro del
comitato di programma delle conferenze
mondiali di Venezia, The Future of
Science, promosse dalla Fondazione
Umberto Veronesi.

Alberto Mantovani
Laureato in medicina e chirurgia,
specializzato in oncologia, ha lavorato al
Chester Bea y Research Ins tute di
Londra (1975-1976) e negli Usa presso il
Na onal Ins tutes of Health (1978-1979 e
1985-1986). È ordinario di patologia
generale presso l’Università degli Studi di
Milano e, dal 10 o obre 2005, Dire ore
Scien fico di Humanitas. Precedentemente è stato Capo del Dipar mento di
Immunologia e Biologia Cellulare
dell’Is tuto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Milano.
Luca Mercalli
Laureato in scienze agrarie, ha studiato
climatologia e glaciologia in Francia, tra
Grenoble e Chambéry. Ha fondato e dirige
dal 1993 la rivista «Nimbus», collabora a
riviste scien fiche internazionali e a diverse
testate periodiche e quo diane con ar coli di
divulgazione. Dal 1990 è presente in
televisione, per la Terza Rete, per RepubblicaTV e per la RadioTelevisione Svizzera
Italiana. Dal 2007 fa parte di Climate
Broadcaster Network-Europe, gruppo di
presentatori meteo televisivi voluto dalla
Comunità Europea.
Riccardo Petrella
Docente all’Università Ca olica di Lovanio,
già dire ore nel 1970 del Centro Europeo di
Ricerche Sociali Compara ve a Vienna e dal
1978 del Programma FAST (Forecas ng and
Assessment in Science and Technology) alla
Commissione delle Comunità Europee, è
a vamente impegnato nello studio della
mondializzazione, del welfare,
dell’educazione e, negli ul mi tempi, dei
problemi rela vi all’acqua. Ha fondato nel
1991 il Gruppo di Lisbona e, partendo dal
“Manifesto dell’acqua”, nel 1997, il Comitato
Internazionale per il Contra o Mondiale
dell’Acqua, presieduto da Mario Soares.

Il tolo di questo primo ciclo di incontri è pure il nome di un’associazione culturale nata
fra un gruppo di amici e aperta a tu coloro che intendono aderirvi, con l’intenzione di
proporre al diba to e alla coscienza culturale e civile della ci à alcuni grandi temi che
so ostanno e determinano la condizione umana, come la vita sulla terra e l’evoluzione
del pianeta, il diri o alla salute alla vita e alla morte, la responsabilità morale, oltre che
scien fica, che la ricerca, come tu e le decisioni che ne conseguono, deve in ogni caso
assumersi.
Il verbo “ripensare” vuol essere indicazione di metodo: oggi abbiamo bisogno di interrogarci a tu o campo, i margini della labilità e dell’incertezza sono sempre più ampi,
impossibile so rarci al primo compito, il “buon uso del mondo” – che non è nostro, è
solo in uso.
Il nesso ricerca/responsabilità, oppure conoscenza/scelta, è infa il filo condu ore che
orienterà anche i successivi cicli di incontri previs per il 2011.
La scelta della sede nel complesso di San Cristo è da questo punto di vista un valore
aggiunto perché, oltre alla straordinaria bellezza, della chiesa come del refe orio
aﬀrescato dal Romanino, qui è ospitata la Libreria dei popoli, un’insegna che allude al
bisogno di sapere che preesiste ad ogni diri o/dovere di rispe o e accoglienza, per
dare alla “ci à” in cui viviamo la dimensione di comunità intelligente e aperta.
Entrata
Castello

Uscita

Via Musei

Per raggiungere il complesso di San
Cristo (in cor le ampio parcheggio) si
entra da piazza Tebaldo Brusato,
via Ca aneo, svoltando a destra in via
Veronica Gambara e salendo fino alla
Chiesa di San Cristo, dei missionari
saveriani.

Via Piamarta
Missionari
Saveriani

Museo di
Santa Giulia

Via Tura

Via Mazzini

Via G. Rosa

Piazza Tebaldo Brusato

Via Carlo
Ca aneo

Via A. Mario

Via Trieste

Corso Magenta

Via Tosio
Piazzale Arnaldo

per informazioni e adesioni: www.ripensareilmondo.it | info@ripensareilmondo.it

Acquerello di Alina Kalczyńska.

Pietro Redondi
Laureato in filosofia, insegna storia della
scienza presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca. È stato ricercatore del CNRS
di Parigi (1981-1992) e dire ore aggiunto del
Centre Koyré presso l’ EHESS, École des
Hautes Études en Sciences Sociales. Ha
pubblicato Galileo ereƟco (Einaudi, 1983,
Laterza, 2009), Alexandre Koyré. De la
mysƟque à la science, Paris 1986; Storie del
tempo, Laterza 2007 e il catalogo della
mostra La scienza, la ciƩà, la vita. Milano
1906: l’Esposizione internazionale del
Sempione. Ha promosso il sito
www.milanoci adellescienze.it

