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Sta per rinnovarsi, anche quest’anno, l’importante incontro
della città di Foligno con una tappa della Festa della Scienza e
della Filoso慳a, dal titolo “Sapere aude” (il coraggio di
conoscere). Il titolo di quest’anno ricalca in pieno il signi慳cato
che, da sempre si è voluto attribuire a questo evento la scienza
e la conoscenza, aspetti insostituibili della crescita e dello
sviluppo. La Festa della Scienza e della Filoso慳a propone un
nuovo modo di approcciare alla scienza non considerandola
solo un fatto asettico per gli addetti ai lavori, ma come centro
pulsante della società e soprattutto motore delle aspettative
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della comunità, in particolare di
quelle dei giovani. Il successo
della Festa sta nei numeri. 92
relatori tra scienziati, ricercatori
e 慳loso慳 tra cui 30 giovani e 114
conferenze che avranno come
contorno laboratori e stand in
cui
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sociale,
può
nomi
che

Troviamo

una

lunga lista di illustri docenti,

Festa di Scienza e Filosofia
14/17 Aprile

ognuno

rappresentante

uno

speci慳co settore di studio, ma anche giovani ricercatori
cominciando da quelli umbri.
Per la 慳sica fra tutti ricordiamo Roberto Battiston Presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana che aprirà la Festa, Eugenio
Coccia Direttore della Scuola Internazionale di dottorato “Gran
Sasso

Science

Institute”

dell'INFN

e

Docente

di

Fisica

Sperimentale all’Università di Roma “Tor Vergata”, Edoardo
Boncinelli, 慳sico, genetista e divulgatore scienti慳co di indubbia
fama nazionale ed internazionale. Per la matematica e
l’astronomia una presenza di elevato prestigio John David
Barrow, Professore di Scienze e Matematica all’Università di
Cambridge. Dall’est europeo personalità di spicco come Andrey
Bazarov, Direttore del Dipartimento di Filoso慳a e Studi Religiosi
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della Buryat State University della Federazione Russa e Andrey
Varlamov, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superconduttori
Materiali Innovativi e Dispositivi del CNR e Docente presso
l’Università Studi Tor Vergata Roma. Per la 慳loso慳a citiamo su
tutti Paolo Flores D’Arcais, Silvano Tagliagambe e Giulio
Giorello. Tra gli ospiti “illuminati”, onorerà il nutrito parterre, il
Cardinale Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, il Presidente
del CNR Massimo Inguscio, il Presidente dell’Istituto Nazionale
di Astro慳sica Nicolò D’Amico, il Dirigente della Divisione di
Neuroscienze dell’Istituto Scienti慳co San Ra닉aele di Milano
Gianvito Martino, il Professore emerito di Sociologia del Lavoro
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma Domenico
De Masi, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Fernando Ferroni, il Direttore dell'Istituto di Astro慳sica Spaziale
e Fisica Cosmica di Milano Patrizia Caraveo, Luciano Canfora
Professore emerito dell'Università degli Studi di Bari, il
Dirigente di Ricerca e Direttore Scienti慳co dell'I.N.Ri.M Maria
Luisa Rastello, Piergiorgo Odifreddi matematico, logico e
saggista ed Umberto Broccoli giornalista e conduttore Rai.
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