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Chiostri di San Domenico - Chiostro di Morris (in caso di maltempo nella Sala delle 
Carrozze)
Concerto degli allievi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti "Achille Peri - Claudio Merulo"
Programma in corso di definizione
Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione online, limitato ai posti disponibili e in 
ottemperanza alle norme anti-pandemia
La prenotazione dovrà necessariamente essere corredata dall’accettazione delle misure 
anticontagio.
Si raccomanda di arrivare con anticipo per espletare le procedure vigenti in materia di anti 
Covid 19.
Prenotazione posti e informazioni: portineriaperi@comune.re.it  - 0522 456771

GIOVEDì 10 GIUGNO
Ore 19 - Incontro con Maurizio Ferraris
Homo sapiens 4.0: una nuova umanità?
Il linguaggio e la capacità di documentare e trasmettere conoscenze sono fra le 
caratteristiche che hanno consentito lo straordinario sviluppo di Homo sapiens. Con il web 
questa capacità si è ampliata in maniera esponenziale. Siamo di fronte a una rivoluzione 
antropologica? A una nuova umanità?

Maurizio Ferraris
Professore di Filosofia teoretica all’Università di Torino, è presidente del Labont (Center for 
Ontology) e dirige “Scienza Nuova”, l’istituto di studi avanzati dedicato a Umberto Eco che 
unisce l’Università e il Politecnico di Torino ed è rivolto alla progettazione di un futuro 
sostenibile, tanto dal punto di vista culturale quanto da quello politico. Fondatore del 
“Nuovo Realismo”, visiting professor a Harvard, Oxford, Monaco, Parigi, editorialista di “la 
Repubblica”, della “Neue Zürcher Zeitung” e di “Libération”, autore di fortunati programmi 
televisivi e di oltre sessanta libri tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi libri più recenti: 
Documanità. Filosofia del mondo nuovo (Laterza, 2021), Il denaro e i suoi inganni (con 
Searle, Einaudi, 2018), Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale (Rosenberg 
& Sellier, 2018), Postverità e altri enigmi (Il Mulino, 2017).



VENERDì 11 GIUGNO
Ore 17 - Incontro con Simona Argentieri
Sesso, genere, identità: fra natura e cultura
Essere maschi o femmine è un fatto naturale. Nel corso della storia dell’umanità, in tutte le 
culture del mondo, a questo fatto naturale sono stati attribuiti significati, ruoli, aspettative 
che si sono poi talmente radicati da apparire, essi stessi, “naturali”. Dobbiamo dunque 
lavorare per scardinare questo meccanismo, senza negare i fatti.

Simona Argentieri
Medico e psicoanalista didatta dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’International 
Psycho-Analitical Association, ha pubblicato estesamente in Italia e all’estero. Tra le sue 
più recenti pubblicazioni: Stress ed equivoci (con Gosio, Einaudi, 2015), Il padre materno 
(Einaudi, 2014), Dietro lo schermo. Una psicoanalista al cinema (Espress edizioni, 2012), 
A qualcuno piace uguale (Einaudi, 2010). Accanto all’attività clinica, si è dedicata alla 
formazione permanente di insegnanti, medici, psichiatri e psicologi, e magistrati 
nell'ambito dei corsi del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 2008 le è stata 
conferita la Medaglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per meriti scientifici e 
culturali.

Ore 19 - Incontro con Francesco Remotti
Le culture non sono, divengono
Che cosa significa “appartenere” a una certa cultura? In che modo e fino a che punto la 
“nostra” cultura determina la nostra identità, la nostra visione del mondo, i nostri valori? Le 
culture non sono oggetti finiti, chiusi e stabili, ma processi in continuo divenire, instabili e 
contraddittori al loro interno. Ma allora, che senso ha parlare di incontro, o addirittura di 
scontro, fra culture?

Francesco Remotti
Professore emerito di Antropologia culturale all’Università di Torino, è socio dell’Accademia 
delle Scienze di Torino e dell’Accademia dei Lincei. Negli anni ha condotto ricerche sul 
campo tra i Banande della Repubblica Democratica del Congo e sui regni dell’Africa 
equatoriale e ha fondato nel 1979 e diretto la Missione Etnologica Italiana in Zaire, 
ridenominata Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale, fino al 2004. Autore di 
numerosi saggi e pubblicazioni, tra i più recenti Somiglianze. Una via per la convivenza 
(Laterza, 2019), Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi (Laterza, 2013), Cultura. Dalla 
complessità all’impoverimento (Laterza, 2011), L’ossessione identitaria (Laterza, 2010), 
Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (Bollati Boringhieri, 2009), Contro natura. Una 
lettera al Papa (Laterza, 2008).

SABATO 12 GIUGNO
Ore 10 - Incontro con Guido Barbujani
Migranti pallidi. Da quand’è che gli europei hanno la pelle chiara
Studiando i fossili, i reperti archeologici e il DNA, ci siamo fatti un quadro imperfetto ma 
vasto della nostra storia, dalle origini del genere Homo in Africa alle grandi migrazioni che 
hanno portato Homo sapiens a colonizzare tutto il pianeta, e le altre specie umane a 



estinguersi. Oggi il DNA permette anche di ricostruire in parte l’aspetto dei nostri lontani 
antenati. Ci dice, per esempio, che fino a 5700 anni fa gli europei avevano una 
combinazione, oggi insolita, di pelli scure e occhi chiari. Le pelli chiare sono arrivate nel 
Neolitico, dal Vicino oriente, nel grande processo migratorio che ha portato alla diffusione 
dell’agricoltura in tutta Europa.

Guido Barbujani
Genetista e scrittore, è professore di Genetica all’Università di Ferrara: il suo ambito di 
ricerca è lo studio della biodiversità umana nelle popolazioni moderne e antiche. Ha 
lavorato alla State University of New York a Stony Brook (New York) e alle Università di 
Londra, Padova e Bologna. Collabora con il Sole 24 Ore ed è autore di romanzi e saggi, 
tra cui: Sillabario di genetica per principianti (Bompiani, 2019), Tutto il resto è provvisorio 
(Bompiani, 2018), Il giro del mondo in sei milioni di anni (Il Mulino, 2018), Contro il 
razzismo. Quattro ragionamenti (con Aime, Faloppa e Bartoli, Einaudi, 2015), Lascia stare 
i santi (Einaudi, 2014) e L’invenzione delle razze (Bompiani, 2006; nuova edizione 2018).

Ore 12 - Incontro con Roberta de Monticelli e Paolo Nichelli
Il libero arbitrio fra neuroscienze e filosofia
Grazie alle scoperte delle neuroscienze sappiamo sempre più dettagliatamente come 
funziona il nostro cervello, e dunque la nostra mente. Alla luce di queste scoperte, ha 
ancora senso parlare di libero arbitrio? E che posto rimane per la filosofia?

Paolo Nichelli
Professore Senior di Neurologia all’Università di Medicina e Chirurgia, è stato Direttore 
della Clinica Neurologica del Dipartimento di Neuroscienze di Modena e Presidente della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il suo lavoro di ricerca si è 
rivolto fin dall'inizio agli studi di neuropsicologia clinica e sperimentale. Nel 1992-93, 
durante un periodo di ricerca presso la Sezione di Neuroscienze Cognitive del NIH, ha 
cominciato a utilizzare le metodiche di neuroimmagine funzionale che poi ha contribuito a 
introdurre a Modena. Tra i soci fondatori della Società Italiana di Neuropsicologia. Ha 
pubblicato più di 280 lavori scientifici, numerosi capitoli di libri e di manuali ad uso degli 
studenti e degli specializzandi in Neurologia. Il suo lavoro più recente è “Il cervello e la 
mente” (Il Mulino, 2020).

Roberta de Monticelli
Collaboratrice senior e già professoressa ordinaria di Filosofia della persona all’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha insegnato Filosofia moderna e contemporanea 
all'Università di Ginevra e dal 2009 dirige “Persona”, centro di ricerca nell’ambito della 
fenomenologia e delle scienze della persona. Collaboratrice di numerose riviste, 
accademiche e non, tra cui Il Sole-24Ore, Il Fatto Quotidiano e Il Manifesto, è anche 
membro del Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Il dono dei vincoli. Per leggere Husserl (Garzanti, 2018), Al di qua del bene e del male. Per 
una teoria dei valori (Einaudi, 2015), La questione civile (Raffaello Cortina, 2011), La 
questione morale (Milano 2010). Ha tradotto e commentato Le Confessioni di Agostino 
(Garzanti, 1990) e le Osservazioni sulla filosofia della psicologia di Wittgenstein (Adelphi, 
1991).



Ore 15 -  Incontro in streaming con Massimo Baldacci
L'educazione ci rende umani
In questo anno di pandemia abbiamo avuto modo di comprendere la centralità della 
scuola e dell’educazione non solo per l’istruzione in senso stretto ma per la formazione 
dell’intera persona. Umani non si nasce, lo si diventa.
 
Massimo Baldacci 
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, dirige il “Centro Studi di Teorie dell'Educazione G.M. Bertin” e la rivista 
“Pedagogia più Didattica” (Erikson). Dal 2006 al 2009 è stato Presidente della SIPED - 
Società Italiana di Pedagogia. Tra le sue ultime pubblicazioni: La scuola al bivio. Mercato 
o democrazia? (FrancoAngeli, 2019), Oltre la subalternità. Praxis e educazione in Gramsci 
(Carocci, 2017), Prospettive per la scuola d'infanzia: dalla Montessori al XXI secolo 
(Carrocci, 2015), Per un’idea di scuola.Istruzione, lavoro e democrazia (FrancoAngeli, 
2014), Trattato di Pedagogia generale (Carocci, 2012).
 

Ore 16 - Incontro in streaming con Elena Gagliasso
Scienza, politica e cittadini: fra diffidenza complottistica e affidamento fideistico
In questo anno di pandemia abbiamo assistito a un andamento altalenante nei rapporti fra 
la scienza e i cittadini. Dalla completa diffidenza condita di complottismo si passa 
all’affidamento fideistico, pretendendo dagli scienziati certezze assolute che essi per 
definizione non possono dare. Ma la scienza ha bisogno di cittadini attenti, critici, informati, 
non di complottisti né tantomeno di fedeli.

Elena Gagliasso
Epistemologa, è docente di Filosofia della scienza all’Università La Sapienza di Roma. La 
sua ricerca verte sulla filosofia della biologia e dell'ecologia moderne, sulle relazioni tra 
scienza, filosofia e società. Ha fondato e diretto Resviva (Centro Interuniversitario di 
ricerca di epistemologia e storia delle scienze della vita), è tra i fondatori dell’Aiems 
(Associazione italiana di epistemologia e metodologia sistemiche), e delle Associazioni 
‘Nuova Accademia’ e ‘Donne e Scienza’. Tra le pubblicazioni, più recenti: 'Quando lo 
spazio diventa ambiente. Implicazioni categoriali della crisi ecologica', in Officine 
Filosofiche, n.4; Percorsi evolutivi (con Morganti e Passariello, Franco Angeli, 2016), Per 
una scienza critica (con Della Rocca e Memoli, Edizioni Ets, 2015). 

Ore 17 - Incontro con Paolo Flores D’Arcais
A chi appartiene la tua vita?
La crociata oscurantista per strapparti il diritto umano più fondamentale
A chi appartiene la tua vita se non a te? E chi altri ha diritto di decidere sulla sua fine se 
non tu stesso? Grazie al progresso della medicina spesso la decisione sulla morte non 
spetta più alla natura ma a noi stessi. E se non siamo liberi di decidere sul nostro fine vita, 
stiamo appaltando la nostra vita a qualcun altro.

Paolo Flores D’Arcais
Filosofo e giornalista, ha fondato e dirige Micromega. Collabora con diverse testate 
giornalistiche italiane e internazionali tra le quali Il Fatto quotidiano, El Pais  e Gazeta 
Wyborcza. Animatore del movimento studentesco nel ’68, e dei “girotondi” nel 2002, punto 



focale dei suoi interessi è “la questione politica” e le condizioni in cui è immersa. È autore 
di numerose pubblicazioni, tra queste: Questione di vita e di morte (Einaudi, 2019), La 
Guerra del Sacro. Terrorismo, laicità e democrazia radicale (Raffaello Cortina Editore, 
2016), Il caso o la speranza? Un dibattito senza diplomazia (con Mancuso, Garzanti 
Editore, 2013), Democrazia! - Libertà privata e libertà in rivolta (ADD Editore, 2012), 
Macerie - Ascesa e declino di un regime (Aliberti, 2011), Gesù. L’invenzione del Dio 
cristiano (ADD Editore, 2011).

Ore 19 - Incontro con Eva Cantarella
L’umanità alla conquista dell'autonomia. I primi passi nei poemi omerici
La storia di Homo Sapiens è una storia di emancipazione: emancipazione dai vincoli 
imposti dalla natura, emancipazione dalla volontà degli dei. È in questo percorso che 
l’essere umano si  scopre libero, e dunque responsabile. Per chi come noi vive in 
Occidente l’inizio di questo percorso è documentato dai poemi omerici.

Eva Cantarella
È stata professoressa ordinaria di Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico 
all’Università Statale di Milano, e ha insegnato in molte università italiane e straniere. Tra i 
suoi campi di interesse: i rapporti tra antropologia e diritto, il diritto omerico, il diritto 
criminale, la storia delle donne e quella della sessualità. Collabora da molti anni alle 
pagine culturali del Corriere della Sera e nel 2002 è stata nominata grande ufficiale 
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Tra i suoi libri più recenti: Sparta e Atene. 
Autoritarismo e democrazia (Einaudi, 2021), Gli inganni di Pandora. L'origine delle 
discriminazioni di genere nella Grecia antica (Feltrinelli, 2020), Gli amori degli altri. Tra 
cielo e terra, da Zeus a Cesare (La nave di Teseo, 2018), Come uccidere il padre. Genitori 
e figli da Roma a oggi (Feltrinelli, 2017), Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli 
nel mondo antico (Feltrinelli, 2015).

DOMENICA 13 GIUGNO
Ore 10.30 - Incontro con Cinzia Sciuto e Sumaya Abdel Qader
Libertà di espressione e diritto alla blasfemia. In memoria di Samuel Paty
Pochi mesi fa un insegnante francese è stato decapitato da un fanatico musulmano per 
aver mostrato in classe alcune vignette che ritraevano Maometto, pubblicate da Charlie 
Hebdo. Un atto considerato blasfemo. Ma fino a che punto la sensibilità religiosa può 
limitare la libertà di espressione?

Cinzia Sciuto
Saggista e giornalista, è caporedattrice di MicroMega e dal 2020 è la Direttrice scientifica 
delle Giornate della laicità. Collabora con le testate tedesche Die Tageszeitung e 
Faustkultur. Si occupa principalmente di diritti umani, laicità e femminismo. È autrice di 
Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo (Feltrinelli 2018; nuova 
edizione riveduta 2020), tradotto in tedesco per Rotpunktverlag, e La Terra è rotonda. 
Kant, Kelsen e la prospettiva cosmopolitica (Mimesis 2015). Vive a Francoforte sul Meno, 
in Germania.

Sumaya Abdel Qader
Scrittrice e attivista, è laureata in Biologia, in Mediazione Linguistica e Sociologia. Figlia di 
immigrati giordano-palestinesi, è una dei fondatori dell’associazione GMI (Giovani 



Musulmani d’Italia), dove ha ricoperto la carica di Segretario Generale e Vice Presidente. 
Nel 2016 è stata eletta prima consigliera comunale musulmana a Milano e ricopre il ruolo 
di vice presidente della commissione cultura. Collabora con università e scuole italiane 
tenendo conferenze, lezioni e corsi su: Islam, mondo arabo-islamico, musulmani europei, 
immigrazione, nuovi italiani, femminismo islamico, ecc… Ha scritto per diversi settimanali, 
riviste, testate online. Ha pubblicato Quello che abbiamo in testa (Mondadori, 2020), Porto 
il velo, adoro i Queen – nuove italiane crescono (Sonzogno Editore, 2008). Nel 2019 ha 
partecipato come consulente alla sceneggiatura per la serie tv di successo Skam Italia 4 
che ha come protagonista una giovane musulmana italiana.
Ore 15 - Incontro con Chiara Saraceno e Giorgio Maram
Lavoro di cura e cura del lavoro
Non solo il lavoro di cura tradizionalmente inteso, ma il prendersi cura dei lavoratori (a 
partire dal loro benessere e dalla loro sicurezza), così come dell’ambiente e delle relazioni 
sociali è sempre più indispensabile per la nostra stessa sopravvivenza.

Chiara Saraceno
Sociologa, è honorary fellow al Collegio Carlo Alberto (Torino): è stata professore ordinaria 
all’Università di Torino e professore di ricerca al Wissenschaftszentrum für Sozialforschung 
di Berlino. È stata presidente della Commissione di indagine sull’esclusione sociale dal 
1999 al 2001 e componente dell’High Level Group on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress ed attualmente presiede la Commissione scientifica per 
la valutazione del RdC. È tra i fondatori dell'Alleanza per l'Infanzia. È editorialista di 
La Repubblica e La Stampa. È stata nominata corresponding fellow della British Academy 
ed insignita dell’onorificenza di Grande ufficiale della Repubblica Italiana. Tra le ultime 
pubblicazioni: Sociologia della famiglia (con  Naldini, nuova ediz, Il Mulino, 2021), Il 
Welfare (nuova ediz., Il Mulino 2021); Poverty in Italy (con Benassi e Morlicchio, Policy 
Press 2020); L’equivoco della famiglia (Laterza 2017), Mamme e papà. Gli esami non 
finiscono mai (Il Mulino, 2016), Coppie e famiglie. Non è questione di natura (nuova 
ediz., Feltrinelli, 2015).

Giorgio Maran
Giorgio Maran, classe 1985, di Ponte dell’Olio (Piacenza), laureato in Economia 
all’Università dell’Insubria e Scienze Politiche all’Università di Pavia. Vive a Varese e 
lavora a Milano nel settore finanziario. Consigliere comunale, attivista politico e sociale, è 
autore de Il tempo non è denaro – Perché la settimana di 4 giorni è urgente e necessaria 
(Altrimedia, 2020).

Ore 15 - incontro in streaming con Carlo Sini
I confini dell'umano
Che cosa ci rende umani? Già la parola "uomo" pone problemi: che è uomo? chiedeva 
Kant, ma per rispondere bisogna frequentare un limite, sporgersi oltre i confini e figurarsi 
più che umani.

Carlo Sini
Filosofo e studioso del pragmatismo americano e della fenomenologia, ha insegnato per 
trent’anni Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Milano. Accademico dei Lincei, ha 
collaborato per molti anni con le pagine culturali del Corriere della Sera. Ha tenuto 
seminari e conferenze negli Stati Uniti, in Argentina, in Canada e in vari paesi europei. È 



autore di una quarantina di volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue. Tra i più recenti: 
Idioma. La cura del discorso (Jaca Book, 2021), E avvertirono il cielo. La nascita della 
cultura (con Pievani, Jaca Book, 2020), Perché gli alberi non rispondono. Lo spazio 
urbano e i destini dell’abitare (con Pasqui, Jaca Book, 2020), La vita dei filosofi (Jaca 
Book, 2019), Lo specchio di Dioniso. Quando un corpo può dirsi umano?(con Redi, Jaca 
Book, 2018), Trittico (Jaca Book, 2018).
  

Ore 16 -  incontro in streaming con Elena Granaglia 
La povertà non è naturale!
Molto spesso la natura viene chiamata in causa per giustificare una certa rassegnazione 
nei confronti delle ingiustizie sociali. E invece le povertà - che nell’ultimo anno di pandemia 
sono enormemente aumentate - non sono affatto un destino ineluttabile ma l’esito di 
precise scelte politiche ed economiche.
 
Elena Granaglia
Ordinaria di Scienza delle Finanze all’Università di Roma Tre, da sempre è interessata al 
tema del rapporto fra giustizia sociale e disegno istituzionale delle politiche di distribuzione 
delle risorse. Fa parte del Forum Disuguaglianze Diversità e ha svolto attività di 
consulenza per il governo italiano sulle politiche sociali ed è redattrice della rivista online 
Eticaeconomica. Tra le sue pubblicazioni: Un Manifesto contro le disuguaglianze (insieme 
al gruppo Agire,Laterza, 2018), Il reddito di base(con Bolzoni, Ediesse, 2016), Dobbiamo 
preoccuparci dei ricchi? Le disuguaglianze estreme nel capitalismo contemporaneo (con 
Franzini e Raitano, Il Mulino, 2014), Modelli di Politica Sociale (Il Mulino, 2001).
  

Ore 17 - Incontro con Michela Milano 
L’intelligenza artificiale fra potenzialità e rischi. Uno sguardo laico
L’intelligenza artificiale condiziona sempre di più le nostre vite. Ma di cosa parliamo 
esattamente quando parliamo di IA? In che cosa potrà darci davvero una mano e a quali 
rischi ci espone? A chi spetta il controllo? Sul tema ci si divide spesso fra apocalittici e 
integrati. Quello che serve invece è uno sguardo laico. 

Michela Milano
Professoressa ordinaria di Intelligenza Artificiale presso l'Università di Bologna e direttrice 
del centro interdipartimentale su Human-Centered Artificial Intelligence. È  stata 
vicepresidente della European Association of Artificial Intelligence (EurAI) e consigliere 
esecutivo dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). È Editor in 
Chief del Constraints Journal e membro dell'Editorial Board di ACM Computing Surveys 
per l'area di Artificial Intelligence. E'  autrice di oltre 170 articoli su conferenze e riviste 
internazionali peer reviewed. Partecipa alle principali iniziative straegiche Europee 
sull'Intelligenza Artificiale, e fa parte della delegazione nazionale di esperti per il Cluster 4 
di Horizon Europe. Ha coordinato numerosi progetti europei, italiani e regionali ed è 
responsabile delle collaborazioni per l'Università con le industrie.

Ore 19 - Incontro con Telmo Pievani
Non è colpa della natura: L’etica della responsabilità dopo Covid-19



Il virus è naturale, certo. La pandemia però non lo è. Da anni gli scienziati mettevano in 
guardia dalla concreta possibilità che un virus come SarsCov2 passasse dagli animali 
all’essere umano. Per colpa di chi? Della natura? Del destino cinico e baro? Di Dio? No, 
nostra, che continuiamo a non capire che la nostra stessa sopravvivenza è legata a 
doppio filo alla tutela dell’ambiente.

Telmo Pievani
Filosofo ed evoluzionista, è ordinario di Filosofia delle Scienze biologiche al Dipartimento 
di Biologia dell’Università di Padova. Socio di importanti società e accademie scientifiche 
italiane, è direttore del portale Pikaia e co-direttore scientifico della collana “Scienza e 
Idee” di Raffaello Cortina Editore. È autore di numerosi saggi e romanzi, tra gli ultimi: 
Finitudine. Un romanzo filosofico su fragilità e libertà (Cortina, 2020), La Terra dopo di noi 
(Contrasto, 2019; con foto di F. Lanting), Imperfezione. Una storia naturale (Cortina, 2019), 
Homo sapiens e altre catastrofi (Meltemi, 2018). Autore di libri anche per bambini 
sull’evoluzione, insieme alla Banda Osiris  e a Federico Taddia è autore e attore di progetti 
teatrali e musicali a tema scientifico, come Il maschio inutile (2015) e AquaDueO (2018). 
Nel 2019, con il collettivo musicale Deproducers ha realizzato per Airc lo spettacolo DNA. 
Collabora con Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei 
Libri.


