Giovedì 28 marzo 2019, ore 9-12, CC, Maria Antonio Orecchia (UI), Il Risorgimento quale «rivoluzione passiva»?
Martedì 2 aprile 2019, ore 9-12, CC, Giuliano Broggini, (CII),
Il problema dell'etica nella filosofia contemporanea. Oggettività o soggettività dei valori?, Asia Jane Leigh ed Andrea
Simioni, esponenti di Amnesty Internazional e laureandi in
Scienze della Comunicazione, I diritti umani oggi. Naturalità,
razionalità o relatività?
Mercoledì 3 aprile 2019, ore 9-13, CC, Inaugurazione ufficiale della mostra dei quaderni filosofici dei Giovanissimi
Pensatori, prodotta dai laboratori gestiti dai bambini, a cura di
Veronica Ponzellini (CII), con l’intervento di Fabio Minazzi
(UI), aperta al pubblico. La mostra rimarrà aperta al pubblico
fino al 30 aprile 2019.
Martedì 16 aprile 2019, ore 9-12, CC, Angelo d’Orsi (già ordinario all’Università degli Studi di Torino), La rivoluzione
d’ottobre e il suo significato storico nel giudizio di Antonio
Gramsci.
Giovedì 9 maggio 2019, ore 9-13, AM, Festival della Filosofia: festival dei giovani pensatori delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
Venerdì 10 maggio 2019, ore 9-13, AM, Festival della Filosofia: festival dei giovanissimi pensatori delle scuole primarie.
Venerdì 10 maggio 2019, ore 20,30, Teatro Santuccio, via Sacco 10, Varese, Rappresentazione teatrale Il volo dei falchi,
interpretata dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo
grado “A.T. Maroni” di Varese in collaborazione con i docenti coordinati dalla prof. ssa Paola Maraschi, con la scrittrice
Elisa Castiglioni, la regista Daniela Sbrana e il coordinamento di Stefania Barile (CII).
Venerdì 17 maggio 2019, ore 15,30, AM, Proiezione del film
Sensibile. Il primo documentario italiano sulle malattie ambientali,
con la partecipazione del regista Alessandro Quadretti e di
Paolo Orio, Presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili, in collaborazione con UNI3 Varese.

Giovani Pensatori
Progetto Legalità come prassi
settembre 2018 - aprile 2019 progetto-concorso rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Nel cuore della Costituzione. Dalla Scuola di Barbiana al
civic engagement lab per formare cittadini di pace e di legalità a cura della Commissione Legalità del CII, Acli provinciali, Associazione Kentro di Varese, Associazione Liberasezione Varese, con il patrocinio della Fondazione don Milani
e il sostegno della Fondazione La Sorgente.
ottobre 2018 - maggio 2019 Laboratorio artistico-filosofico:
Lo straniero. Dal principio kantiano dell’accoglienza alla
riflessione sociologica sulla nostra identità democratica con
le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo grado “A.T.
Maroni” di Varese in collaborazione con i docenti coordina-

ti dalla prof.ssa Paola Maraschi, con i ricercatori del CROSS di
Milano, la scrittrice Elisa Castiglioni e la regista Daniela Sbrana,
coordinati da Stefania Barile (CII).
Domenica 7 ottobre 2018, ore 10, dal Palazzo Comunale di Luino, Teatro itinerante della legalità: una piccola storia luinese,
a cura degli studenti di Legalità come prassi della 5A del Liceo
Scientifico Vittorio Sereni di Luino coordinati dalla prof.ssa Silvia Sonnessa con la collaborazione di Stefano Beghi (Associazione Teatro Karakorum di Varese) e dell’ANPI territoriale.
Venerdì 16 novembre 2018, ore 9,30-13, AM, Giornata studio
Legalità come prassi: dall’art engagement al civic engagement?
con interventi di Fabio Minazzi (Università dell’Insubria), Adriano Patti (magistrato), Piero Lotti (restauratore), Tiziana Zanetti
(esperta di diritto dell’arte), coordina Stefania Barile (CII).
Venerdì 12 aprile 2019, ore 21, Sala Consiliare “Sandro Pertini”,
via Giuseppe Verdi 13, Cardano al Campo (Va), La lotta per la
legalità di una “signorina” imprenditrice durante il fascismo: il
caso di Giuseppina Velati, a cura degli studenti di Legalità come
prassi della 4C del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni” di Luino
coordinati dalla prof. ssa Silvia Sonnessa, in collaborazione con
ANPI territoriale, a cura di Stefania Barile (CII).
Lunedì 3 giugno 2019, evento conclusivo del progetto Legalità
come prassi a Cardano al Campo: giornata di legalità autogestita dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Maria Montessori” in collaborazione con i docenti, gli artisti e la commissione
legalità del CII.

Corso di formazione per docenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado: Filosofia con i bambini

Responsabile del progetto Filosofia con i bambini
prof.ssa Veronica Ponzellini veronica.ponzellini@uninsubria.it;
Il corso è finalizzato all’acquisizione della metodologia didattica
della filosofia con i bambini secondo il modello del dialogo socratico. Gli incontri avranno inizio dal mese di ottobre 2018 fino al mese
di aprile 2019 e si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 17 presso il Collegio “C. Cattaneo”, Università degli Studi dell’Insubria, via Dunant 7, Varese. Il calendario delle date dei singoli incontri e dei costi verrà reso noto ai partecipanti al momento dell’iscrizione. È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza valido ai
sensi di legge per la formazione dei docenti prevista dal MIUR. Per
informazioni rivolgersi all’indirizzo di posta indicato entro e non
oltre il 30 settembre 2018, data ultima valida per l’iscrizione.

Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado: Legalità come prassi
Responsabile del progetto Legalità come prassi
(civic engagement lab) prof.ssa Stefania Barile
commissionelegalita@gmail.com

La formazione civica di Legalità come prassi comprende due ambiti
d’intervento: 1. il progetto-concorso Nel cuore della Costituzione. Dalla Scuola di Barbiana al civic engagement lab per formare cittadini di pace
e di legalità con due workshop (a settembre e a febbraio) e una serie
di incontri organizzati in collaborazione con le ACLI provinciali,
l’Associazione Kentro di Varese, la Fondazione don Milani e Libera

(iscrizione entro il 26 settembre 2018); 2. il progetto Legalità come prassi
a Cardano al Campo da novembre a maggio con i docenti dell’Istituto
Comprensivo Statale “Maria Montessori” organizzato dalla Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico in collaborazione con
gli artisti Massimiliano Broglia, Paola Ravasio, Stella Ranza, Giorgio Vicentini ed Angelo Zilio. Per entrambi gli ambiti verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai fini della formazione dei docenti prevista dal MIUR.

Alternanza scuola lavoro
Il CII ha aderito all’alternanza scuola–lavoro previsto dalla legge
107/2015, attraverso l’attuazione dei seguenti progetti:
1. Le biblioteche d’Autore e gli Archivi del Centro Internazionale Insubrico, responsabile prof. Paolo Giannitrapani, paolo.giannitrapani@
uninsubria.it
2. Legalità come prassi (civic engagement lab), responsabile prof. ssa
Stefania Barile, commissionelegalita@gmail.com
3. Filosofia con i bambini, responsabile prof.ssa Veronica Ponzellini,
veronica.ponzellini©uninsubria.it

Filosofia per tutti

Progetto radiofonico in collaborazione
con Radio Missione Francescana
Da settembre a giugno la trasmissione radiofonica Filosofia per tutti propone lettura e commento dei classici On liberty di John Stuart Mill a cura
di Paolo Giannitrapani e Libertà di stampa e discussione pubblica di Jeremy
Bentham a cura di Stefania Barile, incontri e interviste (scaricabili anche
dalla homepage del sito di RMF) con i protagonisti degli eventi organizzati dal Centro Internazionale Insubrico a cura di Stefania Barile.
Le trasmissioni andranno in onda il venerdì alle ore 14,20 (replica il lunedì alle ore 21). Frequenze: 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi;
88,5 in Valceresio; 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno
– Intra – Besozzo – Gavirate; 91,45 per la zona sud del Lago Maggiore
– Laveno – Sesto Calende – Varese; 89,5 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino; in streaming in tutto il mondo.

Ministero della Pubblica Istruzione
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Filosofia,
scienza e storia

X progetto dei Giovani Pensatori
Corso certificato per l’aggiornamento per docenti
e l’educazione alla cittadinanza

Contatti
– prof. Fabio Minazzi, Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Via Mazzini n. 5, Varese, tel.
0332-218921, cell. 3406770887, fabio.minazzi@uninsubria.it
– prof.ssa Marina Lazzari, Centro Internazionale Insubrico, Villa Toeplitz, Largo Taborelli, S. Ambrogio, Varese, tel. 0332-218751, cell.
3485178992; marina.lazzari@uninsubria.it
– prof. Paolo Giannitrapani, Centro Internazionale Insubrico, Collegio
Cattaneo, Via Dunant 5, Varese, tel. 0332-217538, cell. 3470545519, paolo.giannitrapani@uninsubria.it
– prof.ssa Veronica Ponzellini, Centro Internazionale Insubrico, Villa
Toepliz, Sant’Ambrogio, Varese, 0332-218921, cell. 3358385088, veronica.ponzellini@uninsubria.it
– prof.ssa Stefania Barile, Centro Internazionale Insubrico, Collegio
Cattaneo, Via Dunant 5, 0332-217538, cell. 3475610089, stefania.barile@uninsubria.it
È prevista l’attribuzione di crediti agli studenti universitari e medi
secondo quanto deliberato dai Consigli di corso di studi e anche
dalle singole Scuole.

Giovane pensatore greco con PC?

www.dicom.uninsubria.it/centrocattaneopreti
Facebook: Giovani Pensatori - www.c4legality.altervista.org
Partecipazione libera e gratuita

Filosofia, scienza e storia

Sul decimo seminario del progetto dei Giovani Pensatori
Questo decimo progetto indaga, ancora una volta, il fecondo e complesso
nesso esistente tra la filosofia, la scienza e la storia. Ancora una volta queste
tre differenti, ma intrecciate, polarità della storia occidentale vengono messe
in relazione critica, individuando un particolare e fecondo file rouge, ovvero
quello del cambiamento, della dinamicità, della rivoluzione, che ha sempre
costituito l’anima più profonda della nostra tradizione di pensiero. Il che ci
porta immediatamente in medias res, proprio perché, per dirla con un filosofo
come Giulio Preti (1911-1972), la scienza è sempre wertfrei (ovvero priva di
valori), giacché mette capo ad una conoscenza scientifica del mondo, mentre la vita valuta continuamente (vivere è valutare). Ci troviamo così immediatamente di fronte ad una coppia dicotomica, rappresentata dalla cultura
axiologica e dalla cultura scientifica. Queste due forme di cultura rinviano a
due differenti formalità che, nel corso della storia occidentale, si sono differentemente intrecciate ed anche variamente contaminate, dando così origine
a differenti sistemi culturali (strettamente interconnessi con diverse configurazioni storico-sociali).
In ogni epoca storica il concreto storico è sempre rappresentato dal costume, dall’ethos entro il quale ciascun uomo vive (dall’antico egiziano fino
all’uomo contemporaneo). Sulla base di questa concretezza del costume si
genera così un “mondo” costituente – perlomeno idealmente – un’unità sistematica ed obiettiva dell’esperienza, quale è espressa dal «senso comune»
di qualsiasi età. Tuttavia, proprio all’interno di questi “mondi”, storicamente
variabili e differenti, la ricerca della verità – sia in ambito conoscitivo, sia
in ambito morale – introducono il negativo, ovvero un elemento di critica che
contribuisce all’incremento della conoscenza ed anche all’ampliamento delle
stesse libertà. In questa prospettiva critica e crescita della conoscenza si intrecciano costantemente con la critica e l’incremento delle libertà, perlomeno a partire dalla nascita della scienza moderna e a partite dal costituirsi di società
sempre più libere, perlomeno formalmente.
Per questa ragione, nel decennale di attività di questo nostro progetto - che, a
sua volta, si inserisce nel ventennale di esistenza del nostro ateneo – si deciso
di inaugurare questo nuovo ciclo con due importanti lectio magistralis: quella di
Carlo Sini, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, sulla figura di Socrate, la
cui lezione ha dato avvio alla tradizione del razionalismo critico occidentale, e
quella di un’archistar come Mario Botta, che illustrerà la sua progettazione e
costruzione di un nuovo campo universitario in Cina, a Shenyang. Seguirà poi
un convegno internazionale, dedicato alla memoria del “padre” della Filosofia
della scienza in Italia, ovvero Ludovico Geymonat (1908-1991), che affronterà
il problema – decisivo – del rapporto tra storia e filosofia della scienza, onde
indagare la duplice componente della conoscenza scientifica la quale, pur aspirando all’atemporalità della conoscenza vera, tuttavia si radica pur sempre in
un preciso contesto storico e all’interno di una determinata tradizione di pensiero costruisce i differenti quadri formali del suo stesso patrimonio conoscitivo.
Sono poi previsti diversi incontri dedicati a vari aspetti dell’intreccio problematico tra filosofia, scienza e storia senza trascurare differenti aspetti della
nostra realtà, anche di quella locale. Il concetto di rivoluzione riemerge così
in molti incontri, da quello sul Sessantotto, per il quale ci si chiede se questo
momento storico abbia eventualmente rappresentato una «rivoluzione mancata», alla nascita rivoluzionaria della scienza moderna con Galileo Galilei
(1564-1642), alla rivoluzione per antonomasia, ovvero la Rivoluzione francese, dopo la quale, storicamente parlando, nulla fu più come prima, per poi
interrogarsi anche sul nostro Risorgimento quale «rivoluzione passiva» e terminare, infine, questo non breve percorso entro la rivoluzione della modernità, interrogandosi sul significato della Rivoluzione d’ottobre di Lenin, letta e
studiata tramite la riflessione del maggior intellettuale italiano del XX secolo,
ovvero Antonio Gramsci (1891-1937). Tutti gli altri numerosi incontri, come
anche l’articolarsi più ricco del progetto della Legalità come prassi, dell’alternanza scuola-lavoro, delle trasmissioni filosofiche a Radio Missione Francescana, contribuiscono, anche quest’anno, a delineare un percorso ricco ed
articolato, entro il quale ciascuna scuola potrà poi meglio individuare i temi,
gli argomenti e i problemi che vorrà liberamente approfondire, onde dare infine la parola agli studenti – da quelli giovanissimi delle scuole primarie fino
a quelli delle scuole secondarie superiori – i quali ultimi nelle due giornate
del Festival della filosofia di maggio saranno i protagonisti incontrastati di un

progetto la cui finalità principale è sempre stata quella di aiutare gli studenti
ad accendere il loro cervello, onde consentire loro di camminare, in modo
autonomo e critico, nel loro mondo che costituirà anche il nostro futuro.
Del resto, e non a caso, un pensatore ottocentesco come John Stuart Mill,
in On Liberty (1859), insisteva proprio nel sottolineare come la nostra stessa
possibilità di insegnare qualunque argomento, o qualunque disciplina, si
basi proprio su un invito costante a tutti i nostri uditori affinché sappiano
individuare delle argomentazioni migliori, onde superare, criticamente, quanto
viene loro insegnato. La scienza vive essenzialmente proprio di questo inesausto spirito critico di fronte al quale non esiste, neppure idealmente, alcuna
auctoritas in grado di impedire dogmaticamente il libero sviluppo della critica. Grazie alla quale è infatti possibile incrementare, significativamente, la
nostra stessa conoscenza del mondo secondo il modello che intreccia critica e
crescita della conoscenza. In questa prospettiva non è allora certamente un caso
che la nascita dei primi parlamenti moderni - in cui, dialogando e confrontandosi criticamente, è appunto possibile criticare le idee altrui, onde poter
individuare la soluzione migliore per un determinato problema – si collochi
in quella stessa modernità in cui i “moderni” (da Francis Bacon [1561-1626]
in poi), criticando il carattere di esemplarità intrascendibile della cultura
classica, hanno infine realizzato di essere loro i veri ed autentici “antichi”,
proprio perché il loro patrimonio tecnico-conoscitivo era incomparabilmente
inconfrontabile con quello degli autori classici. La nostra civiltà delle scienze è
figlia, complessivamente, proprio di questa straordinaria “rivoluzione” della
modernità che ci pone, con forza, il problema, ancor oggi aperto, di saper
effettivamente costruire un nuovo umanesimo scientifico.
Fabio Minazzi
Ordinario di Filosofia della scienza

PROGRAMMA

Filosofia, scienza e storia
Il progetto dei Giovani Pensatori
X edizione 2018-2019
Il progetto dei Giovani Pensatori costituisce un corso certificato per la
formazione dei docenti e l’educazione alla cittadinanza. A tal fine ogni
docente interessato potrà liberamente individuare, entro il programma indicato, un numero di ore pari al 70% del complessivo orario del progetto,
inscrivendosi alle quali gli verrà certificata la formazione. Per l’iscrizione al corso di formazione, che prevede la registrazione sulla piattaforma
CartadelDocente e l’acquisto di un bonus fisico dalla SFI nazionale, si prega
di contattare la prof.ssa Marina Lazzari, responsabile istituzionale e referente del progetto: marina.lazzari@uninsubria.it o il prof. Paolo Giannitrapani, segretario della SFI varesina: paolo.giannitrapani@uninsubria.it
[N.B.: gli incontri si svolgono presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria Via Ravasi 2, Varese, indicata come AM; o presso
l’Aula Magna del Collegio Cattaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria, Via Dunant 7, Varese, indicata come CC; o presso l’Aula Magna
Porati Granero, Via Dunant 3, Varese, indicata come PG, la sigla UI indica
l’Università degli Studi dell’Insubria, mentre la sigla CII indica il Centro
Internazionale Insubrico]

Giovedì 27 settembre 2018, ore 9-12, AM, Carlo Sini (emerito dell’Università degli Studi di Milano, Socio Nazionale dell’Accademia dei
Lincei), Socrate e la filosofia quale dialogo e ricerca.
Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 15.30-17.30, AM, Maud Ceriotti (giornalista-pubblicista), Andrea Bellavita (UI), Fabio Minazzi
(UI), seminario La liberalizzazione delle televisioni. Il caso di ETL

(Emittente Televisiva Locale di Varese 1977-2017): Emittenza privata via etere e controinformazione a Varese negli anni '70, in
collaborazione con UNI3 Varese.
Venerdì 19 ottobre 2018, ore 18-20, AM, Mario Botta (architetto, fondatore dell’Accademia di architettura di Mendrisio, USI),
Cina. Un nuovo campo universitario a Shenyang (iniziativa
promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari della provincia di Varese).
Giovedì e venerdì 25 e 26 ottobre 2018, ore 9-18, CC, Convegno
internazionale Storia e filosofia della scienza: una nuova alleanza? dedicato alla memoria di Ludovico Geymonat, con la partecipazione di Evandro Agazzi (Università Panamericana di Città del Messico), Stefania Barile (CII), Pierluigi Barrotta (Università di Pisa),
Marco Buzzoni (Università di Macerata), Michele Camerota (Università di Cagliari), Andrea Candela (UI), Carlos Adolfo Rengifo
Castañeda (Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia),
Cesare Chiericati (RTSI, Lugano), Daniele Chiffi (Universidad
Nova de Lisboa, Portogallo), Antonio Clericuzio (Università di
Roma Tre), Maria Conforti (Università La Sapienza, Roma), Francesco De Ceglia (Università di Bari), Vincenzo Fano (Università
di Urbino), Dario Generali (ISPI-Cnr, Milano), Paolo Giannitrapani (CII), Paola Govoni (Università di Bologna), Niccolò Guicciardini (Università di Bergamo), Federico Laudisa (Università
della Bicocca, Milano), Marina Lazzari (CII), Francesco Luzzini
(Max-Planck-Institut, Berlino), Carlo Maccagni (Università di
Genova), Gianni Micheli (Università di Milano), Fabio Minazzi
(Università dell’Insubria), Elio Nenci (Università di Milano), Veronica Ponzellini (CII), Gino Tarozzi (Università di Urbino), Ezio
Vaccari (Università dell’Insubria), Lourdes Velasquez (Università
Panamericana di Città del Messico), Rossana Veneziano (CII). In
apertura della seconda giornata verrà trasmesso un film Sulla vita
e l’opera di Ludovico Geymonat cui seguiranno alcune testimonianze sul suo pensiero, unitamente alla presentazione di due nuovi
libri promossi dal Centro Internazionale Insubrico: la traduzione
italiana de L’oggettività scientifica e i suoi contesti (Bompiani 2018)
di Evandro Agazzi e la nuova edizione, emendata ed arricchita,
del libro di Giulio Preti, Retorica e logica (Bompiani 2018), originariamente apparso mezzo secolo fa.
Lunedì 3 dicembre 2018, ore 15-18, CC, La rivoluzione dell’anima? Presentazione dell’album fotografico del 1938 di Antonia
Pozzi, Fabio Minazzi (Università dell’Insubria), Marina Lazzari
(CII), Carlo Meazza (fotografo), Onorina Dino (Suora Preziosina, Milano), con la proiezione di un docu-film Il cielo in me,
sulla biografia intellettuale di Antonia Pozzi e visita finale agli
Archivi di Antonia Pozzi presso il Centro Internazionale Insubrico.
Mercoledì 12 dicembre 2018, ore 9-12, CC, Mario Capanna (leader
studentesco nel ‘68), Sergio Dalmasso (storico del ’68, Nizza, Francia) e Fabio Minazzi (UI), Il sessantotto: una rivoluzione mancata?
a partire dal libro di Capanna, Noi tutti (Garzanti 2018).
Mercoledi 19 dicembre 2018, ore 15-18, AM, seminario La liberalizzazione delle televisioni. Il caso di ETL (Emittente Televisiva Locale di Varese 1977-2017) ETL e la grande Varese sportiva;
Maud Ceriotti (giornalista-pubblicista), Andrea Bellavita, (Università dell’Insubria), Fabio Minazzi (Università dell’Insubria),
in collaborazione con UNI3 Varese.

Giovedì 20 dicembre 2018, ore 9-12, CC La parrhesia e i suoi
maestri. In dialogo con Socrate, Cristo e Maometto: Fabio
Minazzi (UI), con i giovani laureati in filosofia, dottori Luca
Lanfranchi, Francesca Marchinu e Fabrizio Maroni.
Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 9-13, CC, Antonino De Francesco (Università degli Studi di Milano), Il significato storico
della rivoluzione francese, Katia Visconti (UI), Il racconto della
Rivoluzione francese nella Penisola, Pierre Serna (Università
della Sorbona, Parigi), I diritti dell'uomo e i diritti dell'animalità nella Francia rivoluzionaria, modera Fabio Minazzi (UI).
Venerdì 25 gennaio 2019, ore 9-12, CC, Didattica della
Shoah. Indicazioni teorico-operative in riferimento ad un’esperienza sul campo: la mostra Punti di Luce al Liceo E. Majorana di Desio, interventi di Fabio Minazzi (CII), Rossana
Veneziano (CII) e Rita Chiappini (referente per l’Italia di Yad
Vashem, Gerusalemme). Nel pomeriggio, alle ore 18, CC, Lo
Yad Vashem a Gerusalemme e la sua filosofia didattica: spunti di cronaca su un viaggio non ordinario, a cura di Rossana
Veneziano (CII) con un intervento di Fabio Minazzi (CII); in
collaborazione con Soroptimist International Club - Varese.
Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 15-18, CC, seminario La liberalizzazione delle televisioni. Il caso di ETL (Emittente
Televisiva Locale di Varese 1977-2017) ETL e la stagione del
terrorismo; Maud Ceriotti (giornalista-pubblicista), Bellavita
(Università dell’Insubria), Fabio Minazzi (Università dell’Insubria), in collaborazione con UNI3 Varese, con la contestuale presentazione del volume di Antonello de Stefano, Vicolo
Tobagi (Black Market 2018).
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 9-12, CC, Fabio Minazzi (CII),
Galileo e la rivoluzione scientifica.
Mercoledì 13 marzo 2019, ore 9-13, CC, Seminario Scuola e territorio. Progetti di sostenibilità ambientale, interventi degli
studenti delle classi Terze della Scuola “A.T. Maroni” (prof. ssa
Marta Pedotti), della 4E del Liceo delle Scienze Umane “Alessandro Manzoni” di Varese (proff. Sse Stefania Barile ed Antonella Rudi), della 4A e 4B del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni”
di Laveno (proff. ri Bianchi, Galati, Galietti, Mentasti, Messano
in collaborazione con Legambiente) che discutono con i proff. ri
Bruno Cerabolini e Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria, a cura della Commissione Legalità (CII).
Venerdì 15 marzo 2018, ore 9-13, CC, Pragmatismo, Peirce e
la Scuola Operativa Italiana, a partire dalla “metodologia
operativa” di Silvio Ceccato, Felice Accame (Centro tecnico
della FIGC, Coverciano), Francesco Ranci (Berkeley College, United States), Fabio Minazzi (CII), Paolo Giannitrapani
(CII), con visita finale al Fondo Silvio Ceccato presente presso il Centro Internazionale Insubrico.
Venerdì 22 marzo 2019, ore 9-11, CC, Sulla rivoluzione
quantistica e il mondo contemporaneo, presentazione e discussione tra Fabio Minazzi (UI) e Mario Agostinelli (Centro
Comune di Ricerca di Ispra) del libro di Mario Agostinelli, Il
mondo al tempo dei quanti (Mimesis, 2016).

