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IL FILOSOFO MAURO CERUTI INAUGURA IL NUOVO ANNO ACCADEMICO DELLA LUC 

CON UNA LECTIO SU  IL TEMPO DELLA COMPLESSITA’

Perché non riconosciamo più il mondo in cui viviamo?  Perché il mondo oggi ci sfugge, cambia in 

modi e tempi fino a poco  fa impensabili, ci appare un mondo incomprensibile che funziona 

secondo logiche sconosciute, al confine fra ordine e caos.  Le conoscenze specialis che hanno 

frammentato i saperi e sono diventate un ostacolo alla comprensione dei problemi globali, poli ci, 

economici, sociali, spirituali. 

E’ questo tumulto, questa nuova epoca in cui ci troviamo a vivere,  che  analizzerà Mauro Ceru  

nella lezione magistrale  su “IL TEMPO DELLA COMPLESSITA’ ”, che inaugurerà l’anno accademico 

2018 2019 della Libera Università Crostolo VENERDi 12 OTTOBRE alle ore 17.30 nella Sala del 

Tricolore, alla presenza delle autorità ci adine e aperta a tu a la ci à, a ingresso libero. A raverso 

un percorso interdisciplinare tra filosofia, scienza, sociologia, pedagogia Ceru  cercherà di 

tra eggiare la condizione preponderante del mondo contemporaneo, che è la complessità, la 

molteplicità, l’instabilità, l’indeterminatezza.

Mauro Ceru  è docente di Filosofia della Scienza presso l’Università IULM di Milano, è stato 

ricercatore presso l’Università di Ginevra e presso il Centro di Studi Transdisciplinari (CETSAP/CNRS)

di Parigi, dove ha collaborato con Edgard Morin. E’ stato Preside della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Milano Bicocca; all’Università di Bergamo ha dire o la Scuola di 

do orato in Antropologia ed Epistemologia della Complessità. E’ stato uno dei pionieri  

nell’elaborazione del pensiero della complessità, già trent’anni fa quando chiamò a raccolta le 

migliori voci internazionali delle scienze naturali e sociali contemporanee e della filosofia della 

scienza, da Morin a von Foerster, da Prigogine a Varela, da Stengers a Laszlo, per raccogliere e 

inquadrare la sfida della complessità dei decenni a venire. Ora, con Il tempo della complessità, 

appena uscito da Cor na, Ceru  ci ricorda che quella sfida è uscita dal recinto epistemologico e si è

imposta ormai come la sfida antropologica e il compito educa vo del nuovo secolo, cioè la sfida a 

imparare a vivere con la complessità.  

La lec o inaugurale della LUC dà, per così dire, l’impronta a tu a l’a vità della LUC che proseguirà 

negli Incontri del Martedì con la Scienza, l’Economia, la Filosofia e l’Arte, cui parteciperanno 

Matema ci come Giorgio Bolondi, Antropologi come Adriano Favole, Fisici e giornalis  scien fici 

come Piero Mar n e Alessandra Viola, Botanici come Renato Bruni, Filosofi come Sergio Givone, e 

ancora economis , storici, musicologi, storici dell’arte per discutere con noi di temi e ques oni 

centrali del nostro tempo, a par re da loro recen  studi e pubblicazioni. Ci saranno poi i numerosi 

corsi e cicli di lezioni che approfondiranno tante ques oni al centro del diba to culturale odierno:

il corso su Che cosa è il tempo? in cui si confrontano filosofi, fisici, informa ci, biologi e 

neurobiologi, sulle Neuroscienze cogni ve e sull’a uale diba to interdisciplinare in questo nuovo 

ambito di studi e ricerche, sulle relazioni tra Arte e Musica dal primo Novecento a oggi, su Territori

del ’68, su E ca e Ambiente, sulla Geopoli ca e le nuove mappe geopoli che di un mondo senza 

centro, sulla Storia dell’Europa nel Novecento, nel passaggio dal culmine del potere e del pres gio 

europeo alla sua crisi, le ure e lezioni sui grandi Romanzi del Novecento, opere universali, chiavi 

fondamentali per la comprensione profonda dell’uomo, della società, della storia, del mondo. Ci 

sarà anche un focus sulla Storia di Reggio, in un Trekking urbano che ci farà scoprire storie e 

memorie sconosciute, par colari della scena urbana che ci sono spesso sfuggi , frammen  della 



nostra storia sociale che non ci ricordavamo più e incontreremo Musicis  e Scri ori della nostra 

ci à conosciu , ascolta , le  e trado  in tu a Europa e nel mondo, che ci parleranno del loro 

rapporto con la musica e con la scri ura (Reggio suona al presente e Il filone emiliano romagnolo 

nella le eratura italiana contemporanea).
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