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Martedì 21 febbraio 2023, ore 11-13, CC
Seminario di Informatica Tra Internet of Things, Big Data 
e Metaverso con Sabrina Sicari (UI) e gli studenti della 
4BM dell’ITET Daverio Casula Nervi di Varese coordinati 
dalla docente Carmen Montuori. Modera Stefania Barile 
(CII).

Martedì 28 febbraio 2023, ore 11-13, CC
Conferenza Umanesimo digitale e nuove politiche 
urbane con Gabriele Pasqui (PoliMi), Florinda Cambria 
(Presidentessa di Mechrí) e Fabio Minazzi (UI).

Sabato 11 marzo 2023 pomeriggio, Salone Estense del 
Comune di Varese
Conferenza di presentazione dell’inventario dell’Archivio 
Gianfranco Brebbia, a cura di Giovanna Brebbia (CII).

Venerdì 17 marzo 2023, ore 11-13, CC
Varese-BiodiverCity e Fermenti in Comune: tra Varese 
e Luino con “azioni” di sostenibilità con interventi di 
Stefania Barile (CII), Antonella Rudi, Maria Martorana, 
Antonella e Silvia Sonnessa e con la partecipazione di 
Nicoletta Sanmartino e Francesca Porfiri, Assessore 
all’ambiente dei Comuni di Varese e di Luino. Modera 
Fabio Minazzi (UI).

Venerdì 31 marzo 2023, ore 11-13, CC
Conferenza Umanesimo digitale e cibo del futuro con Carlo 
Alberto Redi (UniPv), Florinda Cambria (Presidentessa 
di Mechrí) e Fabio Minazzi (UI).

Venerdì 14 aprile 2023, ore 9-18, AM
Convegno Idea assurda per un filmaker, a cura di 
Giovanna Brebbia (CII), con Premio Gianfranco Brebbia 
alla carriera 2023 per le Arti figurative e Premio Gianfranco 
Brebbia alla carriera 2023 per la Fotografia.

Mercoledì 26 aprile 2023, ore 10-13, Auditorium
di Maccagno (VA)
Conferenza Il problema della pace oggi con interventi 
di Fabio Minazzi (UI), Stefania Barile (CII), Florinda 
Cambria (UI) con visita guidata alla mostra Jella Lepman. 
Un ponte di libri, in collaborazione con IBBY Italia e il 
Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona.

Martedì 23 maggio 2023, ore 9-13, AM
Festival della Filosofia dei Giovani Pensatori. 

Venerdì 26 maggio 2023, ore 9-12, AM
Festival della Filosofia dei Giovanissimi Pensatori.

Progetti a cura della Commissione Legalità del
Centro Internazionale Insubrico

Coordinamento di Stefania Barile (CII)

Per la Libertà: un’Università contro le mafie
in collaborazione con i ricercatori di CROSS-UniMi,

LIBERA (Varese e Como), ACLI (Varese e Como)
Da metà ottobre 2022 a febbraio 2023 formazione online e 
in presenza (max una classe per attività) con 15 lezioni e 5 

laboratori con i ricercatori di CROSS-UniMi

Service-Learning Università e Territorio:
per un’Università a servizio della collettività

a cura della Commissione Legalità del
Centro Internazionale Insubrico

in collaborazione con il CdL in Storia e Storie del mondo 
contemporaneo e Mechrì / Laboratorio di filosofia e cultura
L’obiettivo consiste nel coinvolgere gli studenti 
universitari in un’attività che combina il servizio alla 
comunità e l’apprendimento accademico in due possibili 
contesti di attuazione nel territorio provinciale: Tutoraggio 
nell’ambito delle scuole secondarie di primo grado e il 
primo biennio di quelle di secondo grado, insegnando 
il metodo di studio della storia e condividendo con 
i docenti dei Consigli di Classe progetti didattici di 
approfondimento sulla storia anche attraverso l’uso dei 
new media e degli strumenti digitali; Progetto di studio sul 
problema del Parlamento mondiale e sul problema della 
criminalità organizzata di stampo mafioso da condividere 
anche con gruppi di studenti provenienti dalle Classi del 
Triennio delle scuole secondarie di secondo grado con una 

restituzione seminariale in ambito universitario. 
Legalità come prassi nelle Scuole Secondarie afferenti, 

di primo e secondo grado,
per Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento ed Educazione Civica
in collaborazione con CROSS-UniMi, Associazioni 

ambientaliste di Varese, 
e Amministrazioni locali

novembre 2022 - maggio 2023: dalla co-progettazione 
Tavolo PAESC delle scuole e delle associazioni e movimenti 
ambientalisti del Comune di Varese Varese BiodiverCity: 
laboratori sulla sostenibilità ambientale nelle scuole 
afferenti alle attività del Laboratorio di civic engagement 
Legalità come prassi. Alle scuole secondarie di secondo 

grado tale progetto viene riconosciuto come PCTO.

novembre 2022 - maggio 2023: Parlamento mondiale: 
laboratori per la formazione di una coscienza globale. In 

questo progetto rientra lo studio del fenomeno mafioso, della 
Shoah e della violenza di genere. Alle scuole secondarie di 
secondo grado tale progetto viene riconosciuto come PCTO.
novembre 2022 - maggio 2023: Linee progettuali, ideate 
nell’ambito del Corso per docenti svolto nell’a.s. 2021-22 
Dis/pari opportunità per contrastare la disuguaglianza 
e la povertà educativa guardando a don Milani, a 
cura della Commissione Legalità del CII con le ACLI 
provinciali, la Fondazione don Milani e la Fondazione La 
Sorgente: 1. Criminalità organizzata di stampo mafioso, 
in collaborazione con LIBERA Varese e LIBERA Como; 2. 
Comunicazione digitale, in collaborazione con Neo-Ludica_
GameArtGallery; 3. Prosocialità, in collaborazione con le 
ACLI provinciali di Varese. Alle scuole secondarie di secondo 
grado tali progetti vengono riconosciuti come PCTO.

Filosofare con i bambini
Referente del progetto: Graziella Segat (CII) 

(Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola”,
Gazzada Schianno) 

in collaborazione con la scuola primaria del Collegio 
Rotondi di Gorla Minore (VA)

Corso di Alta Formazione sulla Didattica
della Shoah per i docenti

I luoghi della Memoria a cura di Rossana Veneziano (CII)
Strategie didattiche di apprendimento per un approccio 
storico-critico sulla storia, filosofia e sulla Didattica 
della Shoah con il patrocinio del Corso nazionale di Alta 
Formazione online per docenti italiani Si tratta di un 
pacchetto formativo gratuito per i docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, composto 
di 6 incontri online di due ore ciascuno tra settembre 2022 e 
maggio 2023, con i referenti di Yad Vashem, CDEC, GARIWO 
e il Comitato Scientifico Provinciale delle Pietre d’Inciampo 
di Monza e Brianza, al fine di progettare percorsi didattici, 
funzionali alla conoscenza dei luoghi della Milano ebraica 
e della Shoah a Varese, da visitare tra aprile e maggio 2023. 
Per l’iscrizione rivolgersi all’indirizzo e-mail: sbarile@
uninsubria.it entro e non oltre il 20 settembre 2022, data 

ultima valida per l’iscrizione. 

Corso on-line sulla didattica filosofica
per docenti delle Scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado, degli Istituti Tecnici 
e per gli operatori del settore socio-educativo

Docenti: Fabio Minazzi (CII) Direttore del Corso e
Veronica Ponzellini (CII)

Il corso è finalizzato all’acquisizione della metodologia 
didattica filosofica secondo il modello del dialogo socratico 

attraverso la lettura del dialogo filosofico Teeteto di Platone. 
Gli incontri si svolgeranno dal mese di ottobre 2022 al mese 
di aprile 2023 e si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 
15 alle ore 17 presso il Campus dell’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. Si rilascia l’attestato di frequenza 
valido ai sensi della legge per la formazione dei docenti 
previsto dal MIUR. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo 
e-mail: veroponz67@gmail.com entro e non oltre il 30 

settembre 2022, data ultima valida per l’iscrizione. 

Filosofia per tutti
Progetto radiofonico dei Giovani Pensatori

in collaborazione con Radio Missione Francescana
coordinamento e conduzione a cura di Stefania Barile (CII), 

http://www.rmf.it/filosofia-per-tutti

Da settembre a giugno la trasmissione radiofonica Filosofia 
per tutti propone: lettura e commento dei Classici del pensiero 
filosofico: Come rendere chiare le nostre idee (1878) di 
Charles Sanders Peirce, a cura di Paolo Giannitrapani (CII), 
Come pensiamo (1910) di John Dewey, a cura di Stefania 
Barile (CII); incontri e interviste (scaricabili anche in podcast 
dalla homepage del sito RMF) con i protagonisti degli eventi 
organizzati dal CII, a cura di Stefania Barile. Le trasmissioni 
andranno in onda il venerdì alle ore 14.20 con replica il lunedì 

alle ore 21.30. http://www.rmf.it/frequenze

Contatti
- prof. Fabio Minazzi, Professore Ordinario di Filosofia  
  della scienza e Direttore Scientifico del Centro Internazionale         
  Insubrico, DiSTA-Università degli Studi dell’Insubria
  Via Dunant 7, Varese, tel. 0332.217538, cell. 340.6770887
  fabio.minazzi@uninsubria.it
- prof.ssa Stefania Barile (CII), Coordinatrice del progetto   
  Giovani Pensatori, tel. 0332.217538, sbarile@uninsubria.it
- prof. Paolo Giannitrapani (CII), tel. 0332.217538
  paolo.giannitrapani@uninsubria.it
- prof.ssa Marina Lazzari (CII), tel. 0332.217538
  marina.lazzari@uninsubria.it
- prof.ssa Graziella Segat (CII), graziella.segat1963@libero.it
- prof.ssa Veronica Ponzellini (CII), veroponz67@gmail.com 
- prof.ssa Rossana Veneziano (CII),
  rossana.veneziano.rv@gmail.com



«È possibile che, in un lontano futuro, si guarderà 
indietro alla storia dell’umanità e si parlerà di tre grandi 
innovazioni tecnologiche dirompenti. Il passaggio dalla 
cultura dei cacciatori-raccoglitori all’agricoltura stanziale 
con la coltivazione della terra e l’allevamento di animali 
nel Neolitico, il passaggio all’epoca delle macchine sulla 
base di combustibili fossili nel XIX secolo e, infine, la 
rivoluzione digitale con il ricorso all’Intelligenza Artificiale 
nel XXI secolo.  Se così fosse, oggi saremmo solo all’inizio 
di una rivoluzione tecnologica, molto simile a quella vissuta 
dall’Europa nei primi decenni del XIX secolo. Non è un caso 
che, proprio come allora, le innovazioni tecnologiche siano 
oggi accompagnate da paure apocalittiche, ma anche, al 
contempo da aspettative euforiche». Così scrivono Julian 
Nida-Rümelin e Nathalie Weidenfeld nel loro interessante 
volume Digitalter Humanismus (Piper 2018) che offre 
una feconda possibilità per riflettere, criticamente, su 
una “rivoluzione nel suo corso”, ovvero sulla rivoluzione 
digitale che, indubbiamente, ha determinato un mutamento 
tecnologico profondo, dirompente ed anche fecondo che, nel 
suo stesso sviluppo antinomico, delinea molteplici problemi 
aperti. Del resto, insieme ad un nostro prezioso (e rimpianto) 
informatico e filosofo come Aurelio Gaetano Lanzarone 
(l’indimenticabile Elio, fondatore e costruttore dello storico 
Dipartimento di informatica e comunicazione), già nell’ottobre 
del 2010 avevamo promosso ed organizzato, a Varese, un 
articolato e ricco convegno, VareseComunica. Tecnologia fra 
i saperi (i cui atti furono editi nel 2012 da Mimesis con una 
Prefazione di Elio) nel quale si voleva, appunto, riflettere, 
filosoficamente, sulle tecnologie digitali che, soprattutto 
in questi ultimi anni, hanno sempre più compenetrato e 
variamente modificato le nostre prassi lavorative e la nostra 
stessa vita quotidiana, promuovendo anche un incredibile 
condizionamento sulle differenti dinamiche sociali, 
economiche e politiche, a livello planetario. Questo scenario 
mondiale suscita i più diversi ed impegnativi interrogativi 
sul ruolo e la funzione dell’Intelligenza Artificiale e sul futuro 
ruolo dei robot “umanoidi”. Ci libereranno definitivamente 
dal lavoro oppure ci renderanno schiavi delle macchine? 
Avremo la capacità di saper costruire macchine pensanti, 
intelligenti e del tutto autonome? Non solo: tra i nuovi diritti 
dovremo includere anche quello di poter accedere ad Internet? 
E come cambierà, allora, il sistema dell’istruzione a fronte 
dell’affermarsi, sempre più pervasivo e progressivo, ma anche 
altrettanto “vincolante” ed “in trascendibile”, dell’epoca del 

digitale? Tutti questi interrogativi aperti - insieme ad altri 
facilmente immaginabili - inducono a riflettere criticamente 
sulla nostra contemporaneità. Del resto si potrebbe anche 
osservare come questi stessi problemi siano stati variamente 
ed intelligentemente “anticipati” e differentemente illustrati 
sia da alcuni celebri film hollywoodiani (per i quali, in questa 
sede, basti ricordare la classica trilogia di Matrix, regia dei 
Fratelli Wachowski, realizzata nel 1999-2003, oppure film 
come Blade Runner, Metropolis, Io, Robot, Ex Machina, etc.), 
sia anche da un’altrettanto nutrita serie di molteplici e felici 
finzioni letterarie proprie della fantascienza. Naturalmente 
questa stessa mitologia filmica e letteraria si è spesso dipanata 
all’interno di alcuni classici stereotipi dogmatici i quali tutti 
ricalcano - sia pur a secoli di distanza e all’interno di società 
profondamente diverse - speranze, timori, incubi, ansie, 
certezze, varie paranoie ed entusiasmi (tanto ingiustificati 
quanto spesso perentori) che l’umanità occidentale ha già 
vissuto e sperimentato. Soprattutto quando si è confrontata 
- spesso e quasi sempre in modo affatto devastante e razzista 
- con l’Altro e con altre e diverse civiltà sociali, economiche e 
culturali. Bisogna pertanto saper oggi superare criticamente 
la sterile contrapposizione pregiudiziale tra le visioni 
decisamente “apocalittiche” e quelle “salvifiche”, altrettanto 
unilaterali e totalizzanti. Rispetto a questa duplice e classica 
polarità (rovesciata, ma simmetrica), occorre saper  percorrere 
ed individuare una “terza via”, in grado di salvaguardare 
tanto il miglioramento tecnologico della nostra vita, quanto 
l’esigenza di difendere i singoli uomini da un controllo 
politico, sociale e culturale altrettanto invasivo e pervasivo, 
pertanto inaccettabile. Ma per poter allora costruire, 
effettivamente, una possibile digitalizzazione umanizzante 
del mondo occorre saper ritornare all’interrogazione 
critica filosofica, quella che, del resto, ha sempre costituito 
la “spina dorsale” della tradizione Occidentale. Occorre 
compiere questa mossa onde poter costruire una intelligente 
“camera di compensazione” tra il dilagante “macchinismo” 
e la deresponabilizzazione generalizzata, creante una sorta 
di “vittimismo collettivo”. Contro queste due tentazioni, 
ugualmente dogmatiche, pregiudiziali ed unilaterali, la 
tradizione filosofica offre, del resto, una lunga, ricca ed assai 
articolata riflessione critica sul problema delle “due culture” 
(ovvero di quella scientifica e di quella umanistica) che ci 
aiuta oggi a comprendere le differenti formalità costitutive di 
questi due diversi “mondi” culturali i quali costituiscono, al 
contempo, il più autentico “motore” della stessa tradizione 
occidentale. A questo proposito basterebbe pensare ad un 
preclaro studio come quello di Giulio Preti su Retorica e logica 
(del 1968, da noi riedito, in una nuova edizione critica, nel 
2018 presso Bompiani), per utilizzare molteplici suggerimenti 
e stimoli critici onde poter delineare un nuovo umanesimo 
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scientifico che sia veramente all’altezza delle conoscenze 
contemporanee. In questa prospettiva la filosofia deve 
allora saper riconquistare tutta la sua euristica funzione 
vitale e decisiva, giacché l’interrogazione filosofica non si 
nutre tanto di risposte “preconfezionate”, “dogmatiche” 
e “pregiudiziali”. Al contrario, ci aiuta, semmai, ad 
indagare criticamente la realtà, sapendo sollevare le 
domande, quelle più corrette, decisive e, forse anche, più 
“scomode” ed “irritanti” onde saper difendere l’esistenza 
umana, impedendo che si trasformi sia in un’appendice, 
tendenzialmente passiva, dello sviluppo tecnologico, sia, 
tantomeno, in una sistematica deresponsabilizzazione 
dell’uomo. Nel che consiste allora una sfida decisiva della 
nostra epoca contemporanea, una sfida che si riverbera 
in pressoché tutti i settori della nostra esistenza e nel 
nostro stesso mondo della prassi. Tutti i differenti settori 
disciplinari non devono quindi essere abbandonati ad una 
colpevole passività, ma richiedono, al contrario, tutta la 
nostra intelligenza e tutta la nostra capacità pratico-morale, 
operativa ed intellettuale per saper indagare filosoficamente 
le sfide del nostro tempo, quello, appunto, che ci è dato 
vivere oggi. Per questa precisa ragione questa edizione, 
coronando l’intenso lavoro svolto negli ultimi due anni, 
si occuperà anche del problema - altrettanto strategico, 
decisivo ed ineludibile – della sostenibilità ambientale e 
della pace nel nostro mondo e sul pianeta tutto (secondo 
la prospettiva del Parlamento mondiale), favorendo in tal 
modo un costruttivo approccio cosmopolitico alla storia, alla 
cultura, alla scienza, all’ecologia e alla nostra riflessione 
critica e alla stessa vita umana, colta, studiata e compresa 
nelle sue costitutive condizioni materiali e biologiche. 

Fabio Minazzi
Ordinario di Filosofia della scienza

PROGRAMMA

Sabato 17 settembre 2022 ore 9,30-12,30 
Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese
Conferenza per l’LXXX anniversario del Liceo Scientifico 
Statale “G. Ferraris” di Varese, Scuola Polo del progetto 
universitario Giovani Pensatori, Il Liceo Scientifico Statale 
dopo la Riforma Gentile e l’impegno del Liceo Ferraris in 
provincia nel tempo, dal 1942 ad oggi con interventi di 
Giuseppe Carcano (UST di Varese), Marco Zago (Dirigente 
Scolastico del Liceo Ferraris), delle Autorità Comunali 
e Provinciali, degli ex-dirigenti del Liceo, unitamente 
ad altri dirigenti degli Istituti scolastici di Varese e a 
Stefania Barile (CII), con una lectio di Fabio Minazzi (UI), 
Sull’umanesimo scientifico oggi.

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 11-13, AM
Lectio magistralis Pace e guerra oggi di Massimo Cacciari.

Venerdì 28 ottobre 2022, ore 10-13, CC
proiezione del film Il Ribelle. Guido Picelli un eroe scomodo 
con presentazione storico-filosofica di Fabio Minazzi (UI), 
Antonio Orecchia (UI) ed Ester Maria De Tomasi (Presidente 
Anpi Provinciale di Varese).

Mercoledì 2 novembre 2022, ore 11-13, CC
Conferenza Il caso Moro con Antonio Orecchia (UI) e Fabio 
Minazzi (UI).

Venerdì 18 novembre 2022, ore 11-13, CC
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con 
Sabrina Ditaranto (Tribunale per i Minorenni di Milano), 
Stefania Passiu (Associazione SiCura) e Valentina Grassi 
(Amnesty International). Modera Stefania Barile (CII).

Giovedì 24 e Venerdì 25 novembre 2022, ore 9-18, CC
Convegno Internazionale Per una storia cosmopolitica e il 
problema della pace nel mondo da Kant a oggi con Lectio 
magistralis di Carlo Sini (Socio Accademia dei Lincei) e 
relazioni di Fabio Minazzi (UI), Luigi Ferrajoli (UniRoma3), 
Florinda Cambria (UI), Katia Visconti (UI), Veronica 
Ponzellini (CII), Marina Lazzari (CII), Stefania Barile (CII), 
Mario Capanna (scrittore e saggista), Romolo Perrotta 
(UniCal), Simona Alagia e Francesca Cattaneo (Liceo Giovio 
di Como), Giuliana Bottelli (Licei Manzoni di Varese), Luigi 
Colombo e Simona Pirali (ITET Daverio Casula Nervi 
Varese), Matteo Secomandi (Licei Collegio Rotondi di Gorla 
Minore), Michela Eleonora Marelli (Licei Marie Curie di 
Meda), Michele Esposti Ongaro (Scuola Europea), Giulia 
Paolino e Vincenza Sansone (Istituto Einaudi Varese), Luca 
Matteo Rodinò (studente universitario UniMi e referente 
di progetto per il Liceo Zaleuco di Locri), le docenti Nadia 
De Falco, Patrizia Muzio, Giuliana Parola, Graziella Segat, 

[N.B.: le attività online si svolgono su piattaforma Microsoft 
Teams in modalità Webinar online; per l’accesso è necessaria 
la prenotazione alla mail della coordinatrice del progetto al 
seguente indirizzo e-mail: sbarile@uninsubria.it; l’accesso 
alle singole attività avviene tramite link. Ogni attività 
prevede il servizio tecnico di Supports Teams. Nella modalità 
mista è possibile partecipare in presenza, sempre previa 
prenotazione, presso l’Aula Magna del Collegio Cattaneo (CC), 
l’Aula Magna di via Ravasi 2 (AM). UI=Università degli 
Studi dell’Insubria; CII=Centro Internazionale Insubrico]

Francesca Sgambelluri e Maria Luisa Tomasina di Filosofare 
con i bambini, e gli studenti del progetto dei Giovani Pensatori.

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 11-13, AM
Spettacolo teatrale di Elisabetta Vergani sulla vita di 
Antonia Pozzi, L’infinita speranza di un ritorno. 
Presentazione di Fabio Minazzi (UI).

Venerdì 13 gennaio 2023, ore 11-13, CC
Conferenza Il disastro di Chernobyl con Antonio Orecchia 
(UI) e Andrea Candela (UI).

Venerdì 17 gennaio 2023, ore 11-13, CC
Conferenza Università e Territorio: esperienze di service-
learning, a cura della Commissione Legalità del CII con 
interventi degli studenti universitari coinvolti e i loro 
tutor con Stefania Barile (CII), Fabio Minazzi (UI), Antonio 
Orecchia (UI), Katia Visconti (UI).

Martedì 20 gennaio 2023, ore 11-13, CC
Conferenza progetto POST-COVID 19 le vulnerabilità e la 
povertà in Italia: i risultati di una ricerca nazionale con 
interventi di Francesco Figari (UI) e Chiara Gigliarano 
(UI). Modera Stefania Barile (CII).

Venerdì 27 gennaio 2023, ore 11-13, CC
Giornata della Memoria con Rossana Veneziano (CII) e 
delle Classi 5CS I Giusti nella Brianza e 5ASA La Shoah 
spiegata ai bambini del Liceo Marie Curie di Meda e video-
testimonianza di Fiammetta Cattaneo, una “Giusta” di 
Desio. Modera Fabio Minazzi (UI).

Dall’ultima settimana di gennaio alla prima di marzo 
2023, ore 14-16, online Corso di logica di cinque incontri 
a cadenza settimanale, propedeutico ai test universitari, 
a cura di Giovanni Alvaro (Licei Manzoni di Varese). 

Dall’inizio di febbraio 2023, ore 9-13, presentazione 
itinerante nelle scuole della mostra/laboratorio sulle 
Macchine matematiche a cura di Pietro Milici (UI).

Mercoledì 8 febbraio 2023, ore 11-13, CC
Tavola rotonda Laghi e barche tra tutela e valorizzazione tra 
Varese e Laveno con presentazione del volume Il secolo breve 
della Cooperativa dei Pescatori del Lago di Varese. Partecipano 
Amerigo Giorgetti (autore), Tiziana Zanetti (Istituto di 
Antropologia di Milano) e Fabio Minazzi (UI).

Venerdì 17 febbraio 2023, ore 11-13, CC
Conferenza Quali sono i limiti nella conoscenza della 
realtà?. Florinda Cambria (UI) discute il volume di Fabio 
Minazzi Epistemologia storico-evolutiva e neo-realismo logico 
(Olschki, 2021). Sarà presente l’autore.


