
"PERCHE' ESISTE QUALCOSA INVECE DI NULLA" 

Vuoto - Nulla - Zero 

Villa Monastero, Varenna (Lecco) 

30 settembre - 2 ottobre 2002 

 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
 

 

 

Domenica 29 settembre 

Registrazione dei partecipanti 

 

 

Lunedi 30 settembre  

 

09:30 - 10:15  Indirizzi di saluto  

Rappresentanti Autorità locali, provinciali, regionali 

Direttori del Convegno : G.Giorello , E.Sindoni 

Direttore Piccolo Teatro di Milano : S.Escobar 

 

10:15 - 11:15 J.Barrow : "Molto rumore per nulla" 

11:15 - 11:30 break 

 

11:30 - 12:15 P.Coda :   "Creatio ex nihilo Amoris" 

12:15 - 13:00 G.Laras : "Complessità del concetto di 'nulla' nella teoria 

                                        creazionista e sua evoluzione nel pensiero  

                                        cosmologico della kabbalah" 

 

15:30 - 16:15 G.Coyne : "Origins and Creation" 

 

16:15 - 17:00 F.Ayala : "The evolution of Life on Earth and the Uniqueness  

                                         of Humankind" 

17:00 - 17:15 break 

17:15 - 18:00 P.Odifreddi : "Ex nihilo omnia mathematica" 

 

18:00 - 18:45 L.Zanzi : "Il 'punto zero' nella storia: alla ricerca della realtà 

                                        al di là del mito dell'origine, del cielo e della fine 



Martedi 1 ottobre 

 

09:30 - 10:15 C.Sini :       "L'equivoco del vuoto e la colomba di Kant" 

10:15 - 11:00 R.Ruffini : "Vacuum polarization process in Relativistic 

                                          Astrophysics" 

11:00 - 11:15 break 

11:15 - 12:00 F.Bertola :   "Il problema dell'origine dell'Universo  in Grecia                                      

                                             e nella cosmologia moderna" 

12:00 - 12:45 G.Giorello : "L'impossibilità di essere nulla" 

 

14.45 – 15.30 R.Broglia : "The physical vacuum" 

15:30 - 16:15 U.Bottazzini :  "Un mondo senza zero" 

16:15 - 17:00 E.Boncinelli : "La centralità dell'individuo" 

17:00 - 17:15 break  

17:15 - 18:00 C.Sinigaglia : "Quantità molto piccole, pressoché nulle, 

                                               quasi zero" 

 

Mercoledi 2 ottobre 

 

09:30 - 10:15 E.Severino :   "Il Nichilismo" 

10:15 - 11:00 L.Girardello: "String Theory and Vacuum Geometry" 

11:00 - 11:15 break 

11:15 - 12:00 G. Toraldo di Francia : " 'On what there is' from the physical  

                                                              and from the logical point of view" (1) 

12:00 - 12:45 M. Dalla Chiara : " 'On what there is' from the physical 

  and from the logical point of view" (2) 

15:30 - 16:15 M.Donà :  "L'equivoco del nulla" 

16:15 - 17:00 R. Busa : “Perché il nulla è una parola che tutti usano?” 

17:00 - 17:15 break   

 

17:15 - 18:00 R.Vlad :       "Manifestazioni del nulla nella musica?" 
18:00 - 18:45 R.Escobar : "Ventiquattro quadratini illuminati al secondo, e 

                                            tra di essi il buio" 

 

TAVOLA ROTONDA 

Lecco , Sala Ticozzi , 21:15 - 22:45 


