L’avventura della conoscenza
Comprendere la dinamica dei progressi
dell’uomo in campo scientifico e culturale

Sabato 14 novembre 2009
Villa Monastero, Varenna (Lc)

Programma dei lavori
In ogni percorso di conoscenza vi è l’irruzione
di qualcosa di nuovo, capace di innescare un
processo. Così la scoperta è il risultato di un
fecondo incontro tra la ragione umana e la
realtà attorno a noi. In campo scientifico, per
esempio, una scoperta consiste nello sviluppo
coerente di una conoscenza che risulterà
vincolante per ogni futura teoria sulla natura
della materia. Ma anche negli altri campi della
ricerca umana come la filosofia, la teologia,
l’arte, il diritto, le scienze sociali ed economiche, la profonda natura delle cose appare a
volte schiudersi, rivelando nuovi aspetti della
realtà che diventeranno poi elementi fondamentali per ogni passo successivo. Come
avviene e come si sviluppa la conoscenza nei
diversi ambiti del sapere? Attraverso il contributo di studiosi appartenenti a varie discipline, l’incontro di Varenna vuole cercare di
rispondere a questa domanda.

09.30 - 10.00
10.00 - 10.10

Welcome Coffee
Indirizzi di saluto

Chairperson: Susanna Mantovani
10.10 - 10.55

11.00 - 11.40

11.45 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30

“Conoscenza e Avvenimento”
Carmine Di Martino,
docente di Gnoseologia
all’Università degli Studi di
Milano
“Un’avventura della fisica
fondamentale: una ricerca
sulla morte di Napoleone”
Ettore Fiorini
docente di Fisica Nucleare
all’Università degli Studi
Milano-Bicocca
Interventi programmati
Interventi e discussione
Pranzo alla Villa Cipressi

R.S.V.P.
convegno.varenna@gmail.com
entro il 4 novembre 2009

Come raggiungere Varenna
In macchina:
Da viale Fulvio Testi proseguire per Lecco
lungo la superstrada. Dopo il secondo tunnel
uscire sulla destra ad Abbadia (altro tunnel in
salita) e quindi proseguire lungo la strada
lungo il lago sino a Varenna.
In treno:
Dalla Stazione Centrale di Milano prendere il
treno per Varenna (partenza 8.15 - arrivo
9.17). Usciti dalla stazione di Varenna prendere via C. Venini, continuare in Piazza
Venini, proseguire in via IV novembre, girare
a destra in viale Polvani.
Per info: convegno.varenna@gmail.com
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