
   
                                                                                 

  

                                                                                  

  

  

Festival delle Scienze di Roma 

Le età della vita 
Dalla creatività dell’infanzia alla libertà della vecchiaia 
15_21 GENNAIO, 2007 
Auditorium Parco della Musica, Roma 
 
 
LE ETA’ DELLA VITA 
Dalla creatività dell’infanzia alla libertà della vecchiaia 
 
Il dispiegarsi della vita in un susseguirsi di fasi diverse, ognuna portatrice di una 
propria specificità, e lo sviluppo dell’individuo, l’insieme dei cambiamenti che si 
verificano nella biologia, nelle capacità e nel comportamento con il procedere dell’età, 
dall’infanzia fino alla senescenza, sono da sempre un tema vasto e affascinate, per la 
filosofia, per l’arte e per la letteratura. Ma sono anche centrali e di grande interesse di 
studio per la scienza, che guarda al ciclo della vita nella prospettiva di una miriade di 
discipline diverse, dalla psicologia alla biologia, dalle neuroscienze all’economia. 
Particolare attenzione hanno ricevuto da sempre l’inizio e la fine della vita, i momenti 
dove 
hanno luogo i nostri cambiamenti più drammatici. La nascita e la crescita, la fase dello 
sviluppo delle nostre facoltà, della nostra mente, della nascita del nostro linguaggio, 
sono un momento per molti versi ancora avvolto nel mistero, ma anche in grado di 
svelarci profonde rivelazioni sulle nostre capacità stesse. La fase dell’invecchiamento 
invece, per molto tempo considerata solo un inevitabile declino del corpo e della 
mente, ora si è compreso, essere un’età di grande importanza, luogo di peculiarità e 
facoltà che non è possibile trovare in altri momenti della vita ed è ora studiata con 
crescente interesse. 
La seconda edizione del Festival delle Scienze di Roma vuole richiamarsi nel suo 
percorso narrativo, alle fasi dell'arco temporale del ciclo di vita, affrontando alcuni dei 
temi più interessanti che emergono dallo studio scientifico e filosofico dello sviluppo 
dell'individuo. Sulla scia della prima, anche la seconda edizione si propone di radunare 
alcuni tra i più grandi scienziati e filosofi italiani e internazionali, e farli incontrare e 
dialogare sui temi più rilevanti: lo studio dell'infanzia, lo sviluppo della mente, la 
nascita della parola, le analogie tra evoluzione e sviluppo, la neotenia della specie 
umana, la sessualità, l'invecchiamento e la fine della vita, l'aspirazione all'immortalità. 
 
 
 
 
 
 
 

Festival delle Scienze di Roma 

Le età della vita 

15 – 21  Gennaio 2007  



 

 2 

 

 

IL PROGRAMMA delle Conferenze 
 
 
Lunedì 15 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
PERCHE LO FACCIAMO? 
Lo sguardo della scienza sulla sessualità 
Elisabeth A. Lloyd, Andrea Pilastro, 
Introduce e coordina Paolo Crocchialo 
 
Martedì 16 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
Preistoria della mente musicale 
Steven Mithen ed Enrico Alleva 
Introduce e modera Telmo Pievani 
 
Mercoledì 17 Gennaio 18.00 Sala Sinopoli 
UNA MENTE O MOLTE MENTI? 
Architettura della mente e sviluppo cognitivo 
Howard Gardner, Elizabeth Spelke, Annette Karmiloff-Smith, Alfonso Caramazza, 
Domenico Parisi 
Introduce e coordina Roberto Cordeschi 
 
Giovedì 18 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
NASCITA DELLA MENTE o le età della mente 
Gary Marcus, Stanislas Dehaene, Fabrizio Doricchi 
Introduce e coordina la discussione Alberto Oliverio. 
 
Venerdì 19 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
VITA E MEMORIA 
Eric Kandel, Piergiorgio Strata e Alberto Oliverio 
 
Sabato 20 Gennaio ore 11.00 Sala Sinopoli 
LA GENESI DELLA PAROLA 
Lo sviluppo del linguaggio 
Kenneth Wexler, Athena Vouloumanos, Jacques Mehler,, Raffaele Simone, 
Introduce Laura D’Odorico 
 
Sabato 20 Gennaio ore 16.00 Sala Petrassi 
LA NATURA DEL LINGUAGGIO. Cervello e ambiente 
Norbert Hornstein, Andrea Moro, Felice Cimatti, Edoardo Lombardi-Vallauri, 
introduce e coordina Francesco Ferretti 
 
Sabato 20 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
LE GRANDI TRANSIZIONI DELLO SVILUPPO: infanzia, adolescenza, 
adultità 
Terry Berry Brazelton, Joshua Sparrow, Duccio Demetrio 
Introduce e coordina Anna Oliverio-Ferraris 
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Domenica 21 Gennaio ore 11.00 Sala Sinopoli 
SCIENZA E MORALE. I limiti della vita 
John Harris, Eugenio Lecaldano 
Introduce e coordina Mario De Caro 
 
Domenica 21 Gennaio ore 15.00 Sala Sinopoli 
LA VITA E LA MALATTIA 
Umberto Veronesi, Marco Bobbio 
Introduce e coordina Paolo Flores D’Arcais 
 
Domenica 21 Gennaio ore 18.00 Sala Petrassi 
DOPO LA VITA, la scienza e l’immortalità 
Aubrey de Grey, Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello 
 
 
 

LE LEZIONI MAGISTRALI 
Un ciclo di cinque lectio magistralis, che affronteranno alcune delle tematiche più 
importanti legate all’età della vita. 
 
 
Lunedì 15 Gennaio ore 16.00 Sala Petrassi 
Le immagini dell’infanzia 
Paolo Rossi 
 
Martedì 16 Gennaio ore 16.00 Sala Petrassi 
Parole e Cervello 
Alfonso Caramazza 
 
Mercoledì 17 Gennaio ore 16.00 Sala Petrassi 
Intelligenze multiple 
Howard Gardner 
Introduce Carlina Rinaldi 
 
Giovedì 18 Gennaio ore 16.00 Sala Petrassi 
Correlati cerebrali di coscienza, preconscio e processi subliminali 
Stanislas Dehaene 
 
Venerdì 19 Gennaio ore 16.00 
Nella mente delle madri 
Massimo Ammaniti e Vittorio Gallese 
Introduce Telmo Pievani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 

CONFERENZE 
 
Lunedì 15 Gennaio ore 18.00, sala Sinopoli 
PERCHE LO FACCIAMO Lo sguardo della scienza sulla sessualità 
Elisabeth A. Lloyd, Andrea Pilastro, 
Introduce e coordina Paolo Crocchiolo 
La sessualità è il fenomeno biologico per cui si attua lo scambio di materiale genetico 
tra individui diversi o, in alcuni casi, nello stesso individuo. Quali risposte può dare la 
scienza sulle cause del sorgere e dell'affermarsi della sessualità nelle sue varie forme? 
Una ragione, sulla base della teoria dell’evoluzione, va cercata certamente nella 
possibilità che essa conferisce di scambiare materiale genetico tra individui 
assicurando con ciò una plasticità evolutiva del tutto unica, grazie ai moltissimi 
genotipi diversi che conseguono allo scambio di materiale genetico. 
Negli ultimi anni però, sulla base della spiegazione evolutiva, si sono contrapposte 
diverse visioni: da una parte alcuni scienziati hanno sostenuto che una pulsione 
ineluttabile spingerebbe gli organismi a cercare di diffondere i propri geni e in questo 
quindi consisterebbe la ragione ultima per cui tutti, dai batteri all'uomo, fanno quello 
che fanno. Dall’altra vi si oppone un’immagine del mondo naturale e del suo 
funzionamento in cui il sesso è interconnesso agli aspetti economici e culturali, oltre 
che alla riproduzione. Quali risposte e spiegazioni può dare l’analisi scientifica su 
un’aspetto così rilevante della nostra esistenza? 
 
Elisabeth A. Lloyd, detiene la cattedra Arnold and Maxine Tanis di Storia e filosofia 
della scienza, ed è professoressa di Biologia presso l’Indiana University. E’ 
recentemente autrice del discusso libro “the case of female orgasm”, una rassegna 
critica sulle teorie dell’evoluzione riguardanti l’orgasmo femminile. In italiano per i tipi 
di Codice Edizioni. 
Andrea Pilastro 
Andrea Pilastro è Professore di Etologia e Biologia evoluzionistica presso la Facoltà di 
Scienze dell'Università di Padova. Dal punto di vista della ricerca si occupa di eco-
etologia dei vertebrati e, più in particolare, di selezione sessuale in uccelli e pesci. 
Paolo Crocchiolo è professore di Biologia della mente alla American University of 
Rome, dove insegna dal 2000. E' dottore e ricercatore in medicina e chirurgia. E' stato 
anche senior medical officer dal 1988 al 1993 presso le Nazioni Unite a Ginevra. E' 
attualmente presidente del comitato scientifico nazionale del forum droghe. E’ autore 
di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e dei libri “l’Esca amorosa” (Stampa Alternativa, 
2004, la cui versione inglese è apparsa negli Stati Uniti con il titolo “the amorous 
tinder” (Daviesgroup, 2006)) e “il Tocco della vita” (Stampa Alternativa, 2005) 
 
 
Martedì 16 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli  
Preistoria della mente musicale 
Steven Mithen ed Enrico Alleva 
Introduce e modera Telmo Pievani 
La propensione a fare musica è uno dei più misteriosi e affascinanti tratti distintivi del 
genere umano, ma anche uno dei più trascurati. E’, come pensano in molti, una 
“tecnologia” creata per soli scopi ludici e ricreazionali o è un vero e proprio 
adattamento selettivo, che non può prescindere dall’evoluzione del corpo e della mente 
umana?  
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Se è così, come si è formata questa “mente musicale” durante la storia dell’umanità? E 
allargando il focus oltre la nostra specie, è presente e come un “istinto musicale” negli 
altri animali? cosa possiamo capire di noi stessi studiando questa peculiare capacità 
nelle altre specie? 
 
Steven Mithen professore di archeologia presso l’Università di Reading. Si occupa 
nelle sue ricerche delle origini della specie Homo, l’evoluzione della mente umana e 
dell’archeologia computazionale. E’ autore di The Prehistory of the Mind (1996) e After 
the Ice (2003), e recentemente del libro “The Singing Neanderthals: The Origins of 
Music, Language, Mind and Body”. 
Enrico Alleva dirigente di ricerca in “Biologia del comportamento” e direttore del 
Reparto di Fisiopatologia comportamentale” all’Istituto Superiore di Sanità. La sua 
attività di ricerca è da sempre orientata allo studio sperimentale dei modelli di 
comportamento animale in relazione all'ambiente e ai diversi agenti neurotossici e 
inquinanti che nell'ambiente sono presenti. Si è occupato anche di reintroduzione in 
natura di specie a rischio di estinzione; di ripristino di popolazioni geneticamente 
omogenee al contesto naturale. 
 
 
Mercoledì 17 Gennaio 18.00 sala Sinopoli 
UNA MENTE O MOLTE MENTI? 
Architettura della mente e sviluppo cognitivo 
Howard Gardner, Elizabeth Spelke, Annette Karmiloff-Smith, Alfonso Caramazza, 
Domenico Parisi 
Introduce e coordina Roberto Cordeschi 
Due sono le posizioni teoriche dominanti che hanno permeato le scienze cognitive per 
molto tempo: da una parte l’idea che il cervello/mente fosse un sistema unico e 
generale di risoluzione dei problemi, dall’altra l’idea invece che fosse una sorta di 
collezione di moduli specializzati nelle diverse abilità cognitive e nelle diverse aree di 
attività. L’idea della modularità si lega poi a quella dell’innatismo, della codificazione 
nel genoma di questi moduli che sarebbero presenti quindi alla nascita. In favore 
dell’immagine modulare della mente sono state portate evidenze sull’indipendenza dei 
vari sistemi, soprattutto quello del linguaggio, ma anche casi di dissociazione 
specifica in pazienti con lesioni o malattie genetiche. Altre ricerche hanno invece 
messo in luce alcuni fattori empirici e sottolineato il ruolo del processo di sviluppo nel 
modellare la mente. Qual è lo stato del dibattito attualmente? Qual è l’architettura 
della nostra mente/cervello? Quanto è già presente alla nascita e quanto invece si 
sviluppa con l’esperienza? 
 
Howard Gardner, Professore di didattica e professore di psicologia all'Università di 
Harvard, professore di neurologia alla School of Medicine dell'Università di Boston e 
condirettore dell'Harvard Project Zero, un gruppo di ricerca sulla natura dell'attività 
simbolica umana. I principali interessi di ricerca di Gardner sono lo sviluppo e l'analisi 
della capacità di simbolismo, le varietà delle intelligenze umane, lo sviluppo delle 
capacità artistiche nei bambini, lo sviluppo di strumenti diversi per il rendimento 
nell'apprendimento, strumenti di insegnamento della comprensione, la natura e 
l'incremento della creatività e l'incentivazione della creatività umana. 
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Per vent'anni è stato ricercatore in psicologia al centro di ricerca Aphasia del Veterans 
Administration Hospital di Boston. Ricercatore e scrittore prolifico, Gardner è 
conosciuto soprattutto per la sua teoria delle intelligenze multiple (Multiple 
Intelligences). 
Elizabeth Spelke, professoressa di psicologia e co-direttrice del Mind, Brain, and 
Behavior Initiative all’Università di Harvard. Nelle sue ricerche si concentra sulle 
origine e la natura della conoscenza degli oggetti, delle persone, dello spazio e dei 
numeri, valutando il comportamento e le funzioni cognitive di adulti, bambini e 
animali. E’ membro della National Academy of Sciences e della American Academy of 
Arts and Sciences, e citata dalla rivista Time come una delle scienziate dell’America's 
Best in Science and Medicine. 
Annette Karmiloff-Smith, 
Professor Annette Karmiloff-Smith è un’influente scienziata cognitiva e dello sviluppo, 
direttrice del Neurocognitive Development Unit at the Institute of Child Health di 
Londra, dove dirige ricerche di avanguardia sulle basi genetiche e neurologiche dello 
sviluppo cognitivo di popolazioni tipiche e atipiche. Ha ricevuto il suo dottorato 
all’Università di Ginevra dove ha studiato con lo psicologo Jean Piaget. 
Alfonso Caramazza, è una delle massime autorità internazionali nel campo della 
Neuropsicologia Cognitiva e della Neurolinguistica, campo in cui conduce ricerche 
dall'inizio degli anni settanta.  In oltre 300 pubblicazioni ha dato contributi 
fondamentali alla individuazione delle categorie linguistiche che hanno una 
rappresentazione nell'organizzazione cerebrale e in particolare alla comprensione dei 
processi neurolinguistici relativi all'accesso lessicale, alla memoria semantica, alla 
memoria ortografica, all'organizzazione neuropsicologica delle categorie grammaticali. 
E’ stato Professor of Psychology alla Harvard University e dal 2002 Daniel è 
attualmente tornato in 
Italia all’Università di Trento. 
Domenico Parisi è stato direttore dell'Istituto di Psicologia del CNR di Roma, in cui 
attualmente è direttore di ricerca. Domenico Parisi nelle sue ricerche si interessa dello 
sviluppo di modelli di ispirazione biologica del comportamento e delle società umane, 
simulati attraverso il computer: algoritmi genetici, reti neurali, vita artificiale, con una 
ricerca ad ampio raggio sulle implicazioni filosofiche e culturali di questi modelli, per 
quanto riguarda il concetto di mente, l'impatto della tecnologia sulla mente e 
l'evoluzione culturale e politica delle società umane. 
Roberto Cordeschi insegna Filosofia della scienza nella Facoltà di Filosofia 
dell'Università di Roma "La Sapienza". É autore di diverse pubblicazioni sulla storia 
della Cibernetica e sui problemi epistemologici dell’Intelligenza Artificiale e della 
Scienza Cognitiva. Tra queste: The Discovery of the Artificial (Kluwer, Dordrecht, 
2002). Ha curato, con V. Somenzi, La filosofia degli automi (Bollati Boringhieri, Torino, 
1994) e, con E. Burattini, Intelligenza Artificiale (Carocci, Roma, 2001).. 
 
 
Giovedì 18 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli  
NASCITA ED ETA’ DELLA MENTE 
Gary Marcus, Stanislas Dehaene, Fabrizio Doricchi 
Introduce e coordina la discussione Alberto Oliverio. 
La nascita del nostro sistema cervello/mente e come si sviluppa nelle sue diverse “età” 
è uno dei temi più affascinanti delle neuroscienze e delle scienze cognitive in generale . 
Ovvero come nasce e si sviluppa?  
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Quali sono le fasi di sviluppo e se si questo continua per tutta la vita dell’individuo? 
Quale il rapporto tra natura e cultura nello sviluppo della nostra vita mentale? Qual è il 
ruolo della neurofisiologia e del genoma nella costituzione delle nostre funzioni 
cognitive? 
 
Stanislas Dehaene, è uno dei più brillanti scienziati cognitivi del momento. Lavora 
presso l’Institut National de la Santé, matematico specializzatosi in psicologia 
cognitiva, nelle sue ricerche si occupa di neuropsicologia cognitiva del linguaggio e del 
processing numerico nel cervello umano. E’ autore del famoso testo The Number 
Sense: How Mathematical Knowledge Is Embedded In Our Brains (in italiano per 
Mondadori “il pallino della matematica”). 
Gary Marcus, ha conseguito il dottorato al Massachusetts Institute of Technology ed è 
stato ricercatore presso lo Stanford Center for Advanced Study in Behavioral Sciences. 
Attualmente è professore associato di Psicologia alla New York University. E’ psicologo 
ed esperto di genetica comportamentale, si occupa nelle sue ricerche di evoluzione e 
sviluppo del linguaggio e del ruolo del genoma nello sviluppo della mente. E’ autore del 
libro “la nascita della mente (Codice Edizioni, 2004). 
Alberto Oliverio Alberto Oliverio è professore di Psicobiologia alla Sapienza, 
Università di Roma, e dirige la sezione di Roma dell'Istituto di neuroscienze del CNR. 
Lavora nel campo della biologia del comportamento ed è autore di numerose 
pubblicazioni e saggi. Ha lavorato presso il Karolinska Institute di Stoccolma, l'UCLA 
School of Medicine e il Brain Research Insititute di Los Angeles, Il Jackson Laboratory e 

in diversi centri di ricerca. 
Fabrizio Doricchi, neuropsicologo e psicofisiologo, è Professore di Psicobiologia e 
Psicologia Fisiologica alla Università di Roma “La Sapienza”; alla Fondazione Santa 
Lucia svolge attività di ricerca nel Centro Ricerche di Neuropsicologia ed è docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia. È membro del Laboratorio 
Europeo di Neuroscienze dell’Azione (LENA) e Vicepresidente della Società Italiana di 
Neuropsicologia (SINP). 
 
 
Venerdì 19 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
VITA E MEMORIA 
Eric Kandel, Piergiorgio Strata e Alberto Oliverio 
La memoria è uno degli aspetti più salienti della nostra vita, da cui dipende la nostra 
stessa identità, la nostra storia individuale e collettiva. Come funziona? Qual è 
l’immagine che ce ne danno le più recenti ricerche neurobiologiche e psicobiologiche? 
Come cambia attraverso le diverse età della vita? 
 
Eric Kandel nato in Austria, è neuroscienziato alla Columbia University, New York. E’ 
stato vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 2000, per le sue ricerche sulle basi 
fisiologiche della conservazione della memoria nei neuroni. Ha condiviso il premio con i 
colleghi Arvid Carlsson e Paul Greengard. Kandel . Recentemente è autore di “in the 
search of Memory” (Norton) che uscirà in Italiano per i tipi di Codice. 
Piergiorgio Strata è Professore di Neurofisiologia all'Università di Torino, Direttore 
del Rita Levi Montalcini Center for Brain Repair e Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Neuroscienze. È autore di oltre 150 pubblicazioni sulla fisiologia del cervello e sulla 
plasticità neuronale.  
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Ha iniziato la sua carriera a Pisa, con Giuseppe Moruzzi e come post-doc con Sir John 
Eccles in Canberra e Chicago. Ha ricevuto numerosi premi e ha ricoperto e ricopre 
diverse cariche governative. 
Alberto Oliverio è professore di Psicobiologia alla Sapienza, Università di Roma, e 
dirige la sezione di Roma dell'Istituto di neuroscienze del CNR. Lavora nel campo della 
biologia del comportamento ed è autore di numerose pubblicazioni e saggi. Ha lavorato 
presso il Karolinska Institute di Stoccolma, l'UCLA School of Medicine e il Brain 

Research Insititute di Los Angeles, Il Jackson Laboratory e in diversi centri di ricerca. 
 
 
Sabato 20 Gennaio ore 11.00 Sala Sinopoli 
LA GENESI DELLA PAROLA 
Lo sviluppo del linguaggio 
Kenneth Wexler, Athena Vouloumanos, Jacques Mehler,, Raffaele Simone, 
Introduce Laura D’Odorico 
L'acquisizione del linguaggio è uno degli argomenti più affascinanti in psicologia e nelle 
scienze in generale. Esso infatti è un'area di studio che ci rivela le straordinarie 
capacità dei bambini e la loro predisposizione ad entrare in comunicazione con gli altri 
e di farlo nella peculiare forma del linguaggio umano. Come nasca il linguaggio e 
quando inizi il suo sviluppo, è ancora avvolto per molti versi da un fitto mistero, ma 
man mano che la ricerca scientifica avanza in questo campo, riusciamo a costruire 
un'immagine dello sviluppo del linguaggio che è in grado di raccontarci molto anche su 
come funziona la nostra mente e la nostra cognizione in generale. 
 
Kenneth Wexler è professore di Psicologia e Linguistica al Massachusetts Institute of 
Technology. I suoi interessi di ricerca includono l’acquisizione del linguaggio, la 
psicolinguistica, ed è il direttore del Wexler ab/normal Language lab nel Dipartimento 
Brain and Cognitive Sciences del MIT. 
Jacques Mehler, è uno dei più influenti psicologi cognitivi, Ha studiato ad Harvard ai 
tempi della rivoluzione cognitiva, dove ha lavorato con George A. Miller. E’ professore 
emerito all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, dove ha diretto il Laboratoire 
de Sciences Cognitives et Psycholinguistique (LSCP). Attualmente è direttore del 
Laboratorio Linguaggio Cognizione e Sviluppo della Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. E’ editor in chief della prestigiosa rivista Cognition. 
Athena Vouloumanos è ricercatrice presso la McGill University, dove si occupa di 
sviluppo cognitivo e del linguaggio, in adulti e bambini, inclusi neonati, percezione del 
parlato, apprendimento lessicale e neuroscienze cognitive. 
 
Raffaele Simone, professore ordinario di Linguistica generale all'Università di Roma 
"La Sapienza” E’ condirettore del Curso superior de Linguistica italiana all' Universidad 
de Sevilla. Dal 1993 è professore ordinario di Linguistica Generale presso la Terza 
Università di Roma. Nel 1986 ha fondato e dirige la rivista bimestrale "Italiano e oltre", 
dedicata ai problemi dell'italiano. È membro dell'editorial board delle riviste: "Età 
evolutiva" (sullo sviluppo psicologico dell'infanzia), "Golem" (sulle tecnologie 
informatiche dell'apprendimento), "Rivista di linguistica", "Lingua e stile", "Studi 
italiani di linguistica teorica e applicata 
Laura D’Odorico: è professore ordinario presso la facoltà di Psicologia dell’Università 
di Milano Bicocca, dove insegna metodologia della ricerca in psicologia dello sviluppo e 
Psicologia dello sviluppo del linguaggio.  
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E’ autrice tra l’altro di “lo sviluppo linguistico” (Laterza 2005) e di articoli scientifici 
sullo sviluppo del linguaggio pubblicati su riviste italiane e internazionali. 
 
 
Sabato 20 Gennaio ore 16.00  Sala Petrassi 
LA NATURA DEL LINGUAGGIO. Cervello e ambiente 
Norbert Hornstein, Andrea Moro, Felice Cimatti, Edoardo Lombardi-Vallauri, 
introduce e coordina Francesco Ferretti 
Il linguaggio è una delle caratteristiche umane più straordinarie e affascinanti, e 
probabilmente quella che più ci contraddistingue dalle altre specie viventi. Cosa può 
dirci oggi lo studio scientifico di questo incredibile ‘universo’, che è il nostro linguaggio? 
Qual è la sua natura, quali sono le sue caratteristiche? Qual è il suo rapporto con il 
cervello dell’individuo che lo parla e quale quello con l’ambiente culturale in cui 
l’individuo è inserito? "Domande affascinanti, a cui la linguistica tenta di rispondere 
scientificamente, avvicinandoci sempre di più a comprendere le potenzialità del 
principale strumento attraverso cui avviene l'espressione e la comunicazione del 
pensiero". Ma 
forse ancora più interessante e importante, la linguistica ci rivela i vincoli che limitano 
il nostro linguaggio. E proprio lo studio di questi vincoli e limiti che ci permette di 
avvicinarci sempre più alla comprensione del funzionamento del linguaggio e della 
natura della nostra mente. 
 
Norbert Hornstein è professore di linguistica all’Università di Maryland. Nelle sue 
ricerche si occupa da anni di sintassi e teorie dei linguaggi, nell’ambito del programma 
minimalista chomskyano, di cui è uno dei ricercatori più influenti. E’ autore tra l’altro di 
“Move! A Minimalist Theory of Construal” (2000), Blackwell, Oxford e di “Working 
Minimalism“ (1999) MIT Press, Cambridge. 
Felice Cimatti (Roma, 1959) insegna Filosofia della Mente presso l'Università della 
Calabria. Negli ultimi anni ha pubblicato La scimmia che si parla. Linguaggio 
autocoscienza e libertà nell’animale umano (Bollati Boringhieri, 2000), La mente 
silenziosa. Come pensano gli animali non umani (Editori Riuniti, 2002), Mente segno 
vita (Carocci, 2004), Il senso della mente (Bollati Boringhieri, 2004). Scrive per le 
pagine culturali del Manifesto, è uno dei conduttori del programma radiofonico 
Fahrenheit, Radio 3. 
Francesco Ferretti è ricercatore di Filosofia del Linguaggio a Roma Tre. Le sue 
ricerche vertono principalmente sul rapporto fra pensiero e linguaggio con particolare 
attenzione ai fondamenti cognitivi non verbali e prelinguistici. E' autore di: "Pensare 
vedendo. Le immaingi mentali nella scienza cognitiva" (Carocci, 1998) e di "Perché non 
siamo speciali. Mente, linguaggio e natura umana (Roma-Bari, Laterza, in stampa). 
Con M. Marraffa e M. De Caro ha curato Cartographies of the Mind. Philosophy and 
Psychology in Intersection (Springer, in stampa). 
Edoardo Lombardi Vallauri è Professore associato di Linguistica a Roma Tre. Ha 
insegnato Glottologia nell'Università di Cassino, Linguistica Generale e Linguistica 
Inglese nell'Università di Roma Tre. È stato visiting scholar a Vienna, Santa Barbara e 
(più volte) a Tokyo. Ha partecipato al Progetto Finalizzato Robotica del CNR. Si occupa 
di linguistica generale, inglese, italiana, latina e romanza, giapponese, di linguaggi 
della persuasione. 
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Andrea Moro è professore ordinario di Linguistica Generale all'Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. E' stato professore associato all'Università di Bologna, visiting 
Scientist all'MIT e all'Universita' di Harvard. Ha pubblicato tra l'altro tre libri "The 
Raising of Predicates" (Cambridge University Press, 1997), "Dynamic Antisymmetry" 
(MIT Press, 2000) e "I confini di Babele" (Longanesi, 2006). 
 
 
Sabato 20 Gennaio ore 18.00 Sala Sinopoli 
LE GRANDI TRANSIZIONI DELLO SVILUPPO: infanzia, adolescenza, 
adultità 
Terry Berry Brazelton, Joshua Sparrow, Duccio Demetrio 
Introduce e coordina Anna Oliverio-Ferraris 
Qual è la natura dello sviluppo psicologico umano? Quali sono i fattori biologici, 
psicologici e culturali che ne sono alla base? Si tratta di un processo graduale o 
discontinuo? In quali periodi della vita sono più massicci? I relatori ci guideranno 
attraverso queste e altre domande lungo il percorso dello sviluppo attraverso tre 
grandi transizioni della vita, l'infanzia, l'adolescenza e l'adultità. 
 
T. Berry Brazelton è un pediatra di fama mondiale il suo lavoro ha giocato un ruolo 
enorme nello sviluppo della conoscenza dello sviluppo dei neonati. E’ creatore del 
metodo NBAS, utilizzato in tutto il mondo. Attualmente è Clinical Professor of Pediatric 
Emeritus alla Harvard Medical School e Professor of Psychiatry and Human 
Development alla Brown University. Il Brazelton Institute è stato fondato e ha 
sviluppato una serie di centri in tutto il mondo (sei in Europa, tre in Asia, due in Sud 
America e sei negli Stati Uniti). Brazelton è autore di oltre 200 pubblicazioni 
scientifiche e 40 libri sull’infanzia. 
Joshua Sparrow è professore di Psichiatria alla Harvard Medical School, supervisor of 
inpatient psychiatry al Children's Hospital, Boston, e co-dirige il Brazelton Touchpoints 
Center. E’ autore coautore con Brazelton di un numero impressionante di libri sullo 
sviluppo infantile. Collabora con il New York Times Syndicate column, "Families 
Today." 
Duccio Demetrio è Fondatore del "Gruppo di ricerca in metodologie autobiografiche" 
e, con Saverio Tutino, della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, è 
professore ordinario di Filosofia dell'educazione e di Teorie e Pratiche autobiografiche 
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nonché Presidente del Corso di Laurea 
in Scienze dell'educazione. Si occupa di pedagogia sociale, educazione permanente, 
educazione interculturale ed epistemologia della conoscenza in età adulta. Dirige la 
rivista Adultità (Guerini Edizioni). 
Anna Oliverio-Ferraris Psicologa e psicoterapeuta è nata a Biella e ha studiato a 
Milano e a Torino. Dal 1980 è professore ordinario di Psicologia dello sviluppo 
all'Università "La Sapienza" di Roma. E' autrice di saggi, articoli scientifici e testi 
scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo, dell'educazione, della famiglia, della 
scuola, dei rapporto con la tv e i nuovi media. E' stata membro della Consulta Qualità 
della Rai e del Comitato Nazionale per la Bioetica. Collabora con il "Tuttoscienze" (La 
Stampa), Psicologia Contemporanea, Mente & cervello, Prometeo, Scuola dell'infanzia 
e altre riviste. 
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Domenica 21 Gennaio ore 11.00 sala Sinopoli  
SCIENZA E MORALE. I limiti della vita 
John Harris, Eugenio Lecaldano 
Introduce e coordina Mario De Caro 
Quali sono I limiti della vita? Dove la scienza e l’etica si intrecciano? Fino a dove è 
lecito intervenire nella nostra biologia? Quali sono le tematiche più urgenti e attuali 
della bioetica che la società deve affrontare oggi? 
 
 
John Harris, John Harris, nato nel 1945, ha insegnato Filosofia applicata nel Centro di 
Etica e Politiche Sociali dell’Università di Manchester, dove attualmente ha l’incarico di 
Direttore di Ricerca. È inoltre professore di Bioetica presso la stessa università. È 
anche uno dei direttori dell’Istituto di Medicina, Legge e Bioetica dell’Università di 
Manchester e di quella di Liverpool. I suoi principali campi d’interesse sono la posizione 
morale e politica dei bambini, la giusta allocazione delle risorse pubbliche e l’etica 
dell’assistenza sanitaria. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Wonderwoman and 
Superman (1993; trad. it. (1997). 
Eugenio Lecaldano è stato Direttore del Dipartimento di Filosofia e scienze sociali 
(1982-1984) e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (1984-1986) dell’Università di 
Siena. Dal 1986 insegna presso la Facoltà di Lettere Filosofia dell'Università di Roma 
"La Sapienza": prima come Professore ordinario di Storia delle dottrine morali e, poi, 
dal 1995, di Storia della filosofia morale. Dal 1990 al 1992 ha diretto il Dipartimento di 
Studi filosofici ed epistemologici della "Sapienza. È membro del Comitato Nazionale di 
Bioetica. È stato fra i fondatori della Società Italiana di Filosofia Analitica, che ha 
presieduto dal 1992 al 1994. Tra i suoi scritti recenti ricordiamo “Un’Etica senza Dio”, 
Laterza (2006) e Dizionario di Bioetica, Laterza (2002). 
Mario De Caro è Professore associato di Filosofia Morale all'Università Roma Tre. Ha 
insegnato anche alla Tufts University ed è stato Visiting Scholar al MIT e Fulbright 
Fellow alla Harvard University. È autore di Dal punto di vista dell'interprete (Carocci 
1998), Il libero arbitrio (Laterza 2004), Azione (Il Mulino, in corso di stampa) e 
curatore di vari volumi tra cui La mente e la natura (con D. Macarthur, Fazi 2005; ed. 
orig. Harvard University Press 2004) e Cartographies of the Mind (con M. Marraffa e F. 
Ferretti, Springer 2006). Collabora con Il Manifesto e con il sito filosofico Res Cogitans; 
ha scritto anche sul Times e sul Sole 24 Ore. Tra i suoi interessi principali vi sono il 
tema 
del libero arbitrio, la relazioni tra filosofia e scienza, le questioni epistemologiche e la 
teoria dell’azione. 
 
 
Domenica 21 Gennaio ore 15.00 Sala Sinopoli 
LA VITA E LA MALATTIA 
Umberto Veronesi, Marco Bobbio, 
Coordina Paolo Flores D’Arcais 
Come affrontare l’esperienza della malattia? Come cambia attraverso le fasi della vita? Quali 
sono le problematiche più urgenti da affrontare nella nostra società e cultura nei confronti dei 
comportamenti verso i malati, con particolare riguardo ai casi di malati terminali? 
 
Marco Bobbio è cardiologo all'ospedale Molinette di Torino, dove si occupa di trapianti 
di cuore, e insegna epidemiologia clinica presso la Scuola di specialità di Cardiologia 
dell'Università di Torino.  
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Componente della Commissione unica del farmaco dal 1997 al 2000, responsabile della 
Commissione etica dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, è autore di 
Leggenda e realtà del colesterolo. Le labili certezze della medicina, Bollati Boringhieri 
(1993) e di Trial clinici. Come interpretare e applicare i risultati di una ricerca 
scientifica, Centro Scientifico Editore (1996). 
 
 
Domenica 21 Gennaio ore 18.00 Sala Petrassi 
DOPO LA VITA, la scienza e l’immortalità 
Aubrey de Grey, Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello 
L’allungamento della vita dell’uomo è un dato evidente e acquisito ed è stato possibile 
grazie ai progressi delle scienze mediche che hanno sconfitto numerose malattie 
infettive e parassitarie, al rispetto rigoroso delle norme igieniche, ad una dieta 
specifica e ben calibrata e ad un adeguato esercizio fisico. Il processo di miglioramento 
dello stile di vita, in futuro, ridurrà ulteriormente la mortalità facendo di conseguenza 
aumentare il numero delle persone anziane. Il problema relativo all’invecchiamento 
della popolazione, secondo alcuni ricercatori, nei prossimi anni, prenderà il posto 
dell’incremento demografico come fenomeno di maggiore rilievo dal punto di vista 
socioeconomico. 
In questi ultimi tempi, le scienze biologiche si stanno occupando seriamente della 
questione 
dell’invecchiamento umano. Perché si invecchia? Fino a che età si potrà vivere in 
futuro? Si potrà raggiungere l’immortalità? Il deperimento e la morte sono per noi 
processi inevitabili o forse si potrebbero evitare se si riuscissero a ritardare o a 
prevenire tutte quelle forme di tumori, di malattie cardiovascolari e di altre patologie 
invalidanti che colpiscono gli adulti con una frequenza che aumenta progressivamente 
con l’età? E se davvero fosse possibile prolungare la vita dell’uomo, sarebbe opportuno 
farlo? 
 
Aubrey de Grey, Aubrey David Nicholas Jasper de Grey, informatico di formazione è 
professore associato di biologia al dipartimento di Genetica dell’Università di 
Cambridge e gerontologo biomedico. Il suo lavoro di ricerca si concentra nel trovare 
una “cura” all’invecchiamento umano. Scrittore e divulgatore, ha collaborato con 
numerose riviste. Il suo ultimo libro in stampa negli stati uniti si chiama “Engineering 
the fountains of youth”. 
Edoardo Boncinelli influente genetista, scrittore e divulgatore è stato a capo del 
Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica (DIBIT) dell'Istituto Scientifico H. San Raffaele; è inoltre 
professore di Biologia e Genetica presso l'Università Vita-Salute e Direttore di ricerca 
CNR presso l'Istituto di Farmacologia Molecolare e Cellulare del CNR di Milano. Fisico di 
formazione, si è dedicato allo studio della genetica e della biologia molecolare degli 
animali superiori e dell'uomo, spostando poi i suoi interessi di ricerca verso le 
neuroscienze e l'indagine delle funzioni mentali superiori. 
Giulio Giorello Giulio Giorello è nato a Milano nel 1945 e si è laureato in Filosofia nel 
1968 e in Matematica nel 1971. Ha insegnato in facoltà di Ingegneria (Pavia), Lettere e 
filosofia (Milano), Scienze (Catania). Attualmente è titolare della cattedra di Filosofia 
della Scienza all'Università degli Studi di Milano.  
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Dalle prime ricerche in filosofia e storia della matematica, i suoi interessi si sono 
ampliati verso le tematiche del cambiamento scientifico e delle relazioni tra scienza, 
etica e politica. Collabora con il Corriere della Sera. Dirige presso l'editore R. Cortina di 
Milano la collana Scienza e idee. 
 

 
Programma dei caffè scientifici 
a cura di British Council 
 
Al Festival delle Scienze il British Council introduce la sua più originale formula di 
divulgazione scientifica: i café scientifique.  
Ideati in Francia,  si sono rapidamente diffusi in Gran Bretagna negli anni ’90, i primi 
Café Scientifique, curiose tavole rotonde su temi scientifici cruciali e sulle loro 
implicazioni etiche.   
Il caffè scientifico: un’occasione per dialogare dei temi più rilevanti provenienti dal 
mondo della scienza e della ricerca, in un ambiente piacevole e in compagnia di 
persone esperte. Non una tradizionale conferenza seguita da domande del pubblico, 
ma un incontro pubblico in cui si discute attorno ad un tema scientifico scelto tra i più 
attuali e rilevanti, in cui sono invitati uno o più esperti che presentano l'argomento e 
rispondono e interloquiscono con il pubblico e con la persona che anima e modera il 
dibattito. 
Si terrà al Bart secondo il calendario di seguito specificato. 
 
 
Lunedì 15 gennaio ore 17.00, BArt la caffetteria dell’Auditorium 

L’UOMO SENZA TEMPO : RACE AGAINST TIME 

Gill Samuels (Pfizer Consultant)  

Domenico De Masi (Università di Roma “La Sapienza”) 

Modera Vito Cioce (giornalista di Rai Radio1) 

Un incontro per guadagnare tempo. Scaturito dalla consapevolezza che il tempo, nelle 
società postindustriali è diventato un bene scarso. Perché siamo entrati in una nuova 
era, in cui più acceleriamo l’andatura e maggiore è il rischio di “perdere il tempo”, che 
il tempo, cioè, ci sfugga come sabbia tra le dita. Aumentando il passo, il ritmo delle 
nostre attività, è mutata radicalmente la nostra consapevolezza delle relazioni spazio-
temporali. Con un crescente senso di vulnerabilità.  Il rapporto con il tempo genera 
frustrazione e desiderio.  Certo, rispetto al passato, l’aspettativa di vita è più che 
raddoppiata, qualcosa, però, nei naturali cicli di vita, nei nostri sistemi produttivi 
sembra averci precipitati in un pericoloso cortocircuito.  Il lavoro, sostenuto dalle 
tecnologie, tende a distaccarsi sempre più dal nostro tempo fisico, dai ritmi sonno-
veglia, con conseguenze ancora imprevedibili per le neuroscienze.  In un simile 
quadro, i bambini e i giovani appaiono particolarmente a rischio. Piccoli adulti 
sottoposti a miriadi di sollecitazioni, costretti a crescere in fretta; giovani manager, 
liberi professionisti  sempre disponibili, che corrono continuamente da un luogo all’altro  
rinunciando a riposare poiché ogni attimo perso è un’occasione mancata.  
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Incapaci di elaborare un progetto di vita che vada oltre il “qui” e “ora”.  
Quali sono le ripercussioni degli stimoli continui all’accelerazione sulla nostra psiche?  
La velocità, la densità, il flusso continuo dei collegamenti, dei movimenti, degli scambi, 
porteranno all’evoluzione di una nuova specie umana?  
Come recuperare uno spazio in cui vivere il tempo in modo profondo?  
 
Gill Samuels, è una nota fisiologa e neuro-farmacologa.  Nel mese di aprile 2005 ha 
lasciato la carica di Direttore Esecutivo per la Politica della Scienza e Affari Scientifici, 
Europa, presso i Laboratori di Sandwich della Pfizer Global Research and Development. 
E’ stata Direttore di Biologia Cardiovascolare presso la Pfizer, collaborando alla 
scoperta di nuovi farmaci, attualmente sul mercato. Particolarmente interessata alle 
tematiche legate al ruolo delle donne nella carriera scientifica, Gill Samuels è co-autore 
di SETFair, il Rapporto Greenfield sul ruolo delle Donne nella Scienza. Per il suo lavoro 
svolto nel campo della bioscienza e nelle industrie farmaceutiche, le è stato assegnato 
nel 2002 il titolo di CBE.  Nel 2005 la Confederazione dell’Industria Britannica (CBI) le 
ha, inoltre, conferito il Premio “First Woman of Science”. 

Domenico De Masi è nato nel 1938 e insegna all'Università di Roma La Sapienza dal 
1961.  E' stato Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione ed è attualmente 
professore ordinario, titolare della Cattedra di Sociologia del Lavoro. Tra il 1961 e il 
1966 ha svolto ricerche organizzative e ha coperto cariche manageriali presso alcune 
aziende del gruppo Finsider.  Dal 1966 al 1979 è stato docente e dirigente al Centro Iri 
per lo Studio delle Funzioni Direttive Aziendali (IFAP) e dal 1980 si dedica 
esclusivamente all'insegnamento universitario, alla formazione e alla ricerca socio-
organizzativa nelle maggiori imprese italiane.  Tra le sue pubblicazioni: Ozio Creativo: 
Conversazione con Maria Serena Palieri  (Rizzoli 2000), Il Futuro del Lavoro (BUR 
Biblioteca Univ. Rizzoli 2003). 

 

Venerdì 19 ore 17.00, BArt la caffetteria dell’Auditorium 

I LIMITI DELLA SCIENZA, Scienza, Morale e Religione 

John Harris (Università di Manchester) 

Mario De Caro (Università di Roma3) 

Modera Vito Cioce (giornalista di Rai Radio1) 

Quello dei limiti alla ricerca scientifica è ormai un tema imprescindibile, di scottante 
attualità, costantemente al centro delle riflessioni della Chiesa Cattolica, rilanciato e 
dibattuto da differenti settori sociali e sostenuto da diversi orientamenti, laici e 
religiosi.  
Quali sono, se esistono, i veri limiti della scienza? In nome di quale istanza è legittimo 
porli? La morale? La religione? E secondo quali criteri? 
Con la perdita della fiducia illimitata nel concetto di progresso, viviamo un’ epoca 
contrassegnata da diffidenza e incertezza nei confronti della ricerca scientifica e delle 
sue applicazioni, in cui  è diventata  imprescindibile una seria riflessione sulle finalità e 
sulle “responsabilità” della scienza e della tecnica, sulle complesse relazioni tra scienza 
e morale, religione e scienza.  Anche per progettare possibili scenari futuri. 
Animeranno il controverso café scientifique  Il filosofo John Harris e Mario De Caro, 
soffermandosi in modo particolare sui limiti della scienza, in relazione ai valori etici e 
morali e agli orientamenti religiosi.  
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John Harris, nato nel 1945, ha insegnato Filosofia applicata nel Centro di Etica e 
Politiche Sociali dell’Università di Manchester, dove attualmente ricopre l’incarico di 
Direttore di Ricerca. È inoltre professore di Bioetica presso la stessa università. È 
anche uno dei direttori dell’Istituto di Medicina, Legge e Bioetica dell’Università di 
Manchester e di quella di Liverpool.  I suoi principali ambiti d’interesse investono la 
posizione morale e politica dei bambini, le questioni della giusta allocazione delle 
risorse pubbliche e delll’etica dell’assistenza sanitaria.  Tra le sue pubblicazioni: 
Violence and responsibility (1980), The value of life (1985), Wonderwoman and 
Superman (1993; trad. it 1997).  Ha inoltre curato Consent and the incompetent 
patient (1988, con S. Hirsch) e Experiemnts on embryos (con Anthony Dyson, 1989). 
Mario De Caro è professore associato di Filosofia Morale all'Università Roma Tre. Ha 
insegnato anche alla Tufts University ed è stato Visiting Scholar al MIT e Fulbright 
Fellow alla Harvard University. È autore di Dal punto di vista dell'interprete (Carocci 
1998), Il libero arbitrio (Laterza 2004), Azione (Il Mulino, in corso di stampa) e 
curatore di vari volumi tra cui La mente e la natura (con D. Macarthur, Fazi 2005; ed. 
or. Harvard University Press 2004) e Cartographies of the Mind (con M. Marraffa e F. 
Ferretti, Springer 2006). Collabora al Manifesto e al sito filosofico Res Cogitans. Tra i 
suoi interessi principali, il tema del libero arbitrio, il rapporto tra filosofia e scienza, le 
questioni epistemologiche e la teoria dell'azione.  
 

 
 

 

 


