
RIPARTONO I MARTEDI’ DELLA LUC,  APERTI a tu a la ci à

Dal 25 se embre all’11 dicembre ritornano gli Incontri del Martedì della Libera Università Crostolo:

conversazioni, lezioni, incontri con scienzia , economis , filosofi, antropologi, musicis  e ar s , 

occasioni preziose per conoscere, affrontare e rifle ere su aspe  fondamentali della società e 

della cultura, per orientarsi nella complessità del mondo presente, per scoprire e approfondire le 

idee e il pensiero degli autori, per curiosare in territori nuovi, per cogliere le connessioni tra i 

diversi saperi.

Aper  a tu a la ci adinanza e a ingresso libero,  I Martedì spaziano tra i diversi campi del sapere, 

con una speciale a enzione per la scienza.

Si inizia il 25 se embre alle 17.30 all’Auditorium Spazio Credem con il primo dei due interven  nel 

se ore dell’Economia – l’altro sarà il 25 o obre –: i due incontri, condo  da Riccardo Ferre  e 

Andrea Landi,  hanno lo scopo di fornire una mappa del composito panorama della finanza e del 

variegato e spesso problema co se ore dell’inves mento e del risparmio. 

I Martedì scien fici inizieranno con un dialogo matema co  tra Giorgio Bolondi, autore del libro La 

matema ca non serve a nulla, e Luigi Grasselli. La conversazione, dal tolo “Matema ca e 

matema ci: verità e luoghi comuni”, ci condurrà nel poliedrico universo della matema ca, il 23 

o obre nell’Aula Magna Manodori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sede della maggior 

parte degli incontri.  

Sempre di scienza si tra erà il 30 o obre nella conversazione del fisico sperimentale Piero Mar n e

della giornalista scien fica Alessandra Viola, autori di Trash, un viaggio, divertente e 

scien ficamente rigoroso, alla scoperta di “Tu o quello che dovremmo sapere sui rifiu ”: s amo 

appena iniziando a capire che sono un enorme problema, ma scopriremo anche che sono 

un’opportunità. 

Sul confine tra scienza e arte, la conversazione del 4 dicembre con il botanico Renato Bruni, dal 

tolo “Una mostra scien fica come non ne avete viste mai”, visita a un museo immaginario in cui 

le opere di grandi pi ori ci invitano a uno sguardo inaspe ato sulla cultura scien fica e botanica. 

Da non perdere la presentazione della mostra “Jean Dubuffet, l’arte in gioco” tenuta da Mar na 

Mazzo a e Frédéric Jaeger, curatori dell’importante esposizione autunnale di Palazzo Magnani.

De “La vita e il pensiero di Alexander Langer, instancabile costru ore di pon ” parlerà lo storico 

Fabio Levi, un’occasione per ripensare alla personalità, alle idee e alle vicende di uno straordinario 

intelle uale e poli co, il 13 novembre.

Un’incursione nel Sessanto o e nella musica dei quegli anni vedrà protagonista Riccardo 

Bertoncelli, padre nobile della cri ca musicale rock, in dialogo con Marco Zambelli. L’incontro, dal 

tolo “Soul e rivoluzione. Le musiche del Sessanto o”, si terrà il 6 novembre.

Come me ere in discussione l’ordinaria percezione della realtà e ampliare il nostro campo visivo in

ques  anni in cui muri, nazionalismi, piccole patrie a rano sempre più sostenitori è forse meno 

difficile di quello che si pensi e si possono trovare soluzioni insospe ate: ce lo dirà l’antropologo 

Adriano Favole, in dialogo con Davide Papo , nella sua conversazione “Vie di fuga. O o passi per 

uscire dalla propria cultura”, l’11 dicembre.

Sergio Givone, tra i massimi filosofi italiani, si interrogherà e ci interrogherà sul tema 

dell’”Infinito”, sulla sua irraggiungibilità, sulla sua irrapresentabilità e tu avia sul fascino che da 

sempre esercita su pi ori, filosofi, matema ci, le era  e su ognuno di noi. L’incontro, condo o da 

Annamaria Con ni, sarà il 27 novembre, nell’Aula Magna Manodori dell’Università.

Gli incontri sono riconosciu  come aggiornamento e formazione per gli insegnan  di ogni ordine e 

grado.

Per informazioni Libera Università Crostolo, tel 0522 452182 www.liberauniversitacrostolo.it



  


