COMUNICATO STAMPA

SUL TEMPO
SCIENZA E BELLEZZA

Incontro in ricordo di Pietro Greco

Venerdì 29 aprile 2022 ore 16.30
Aula Magna
Università Roma Tre

Via Ostiense, 238
Venerdì 29 aprile alle ore 16,30 appuntamento con “SUL TEMPO.
SCIENZA E BELLEZZA”, un incontro organizzato dall’Associazione culturale
Amore&Psiche e dall’ associazione di Promozione sociale La Scuola che
verrà, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’
Università Roma Tre, con il Master La Scienza nella pratica giornalistica, con
Netforpp, (Network europeo per la psichiatria psicodinamica) e con il
patrocinio della Fondazione Roma Sapienza.
Secondo appuntamento, dopo il successo di quello Sulla Luce: scienza
e bellezza dell’aprile 2021 in ricordo di Pietro Greco gran conoscitore del
pensiero scientifico moderno e che tanto ha fatto per il diritto alla sua
diffusione e comunicazione della scienza.

Esperti ed esponenti nelle varie discipline scientifiche e umanistiche nel
nome di una interdisciplinarità cara a Greco, si confronteranno sulle possibili
interazioni e interpretazioni sul tema, mostrandone il diverso approccio,
dialogando con studenti, docenti, e con i partecipanti interessati.
Modererà l’incontro Maria Nicolaci, sociologa della scienza, sottolineando i
temi alla base del pensiero scientifico, dando la parola a Paola Vittorioso,
biologa molecolare, che si soffermerà sull’orologio circadiano, forse il più
affascinante fenomeno di adattamento evolutivo alla vita sulla terra; seguirà
Vittorio Lubicz , fisico, con un intervento sulla visione del tempo nella storia
della fisica; proseguirà Raffaele Sardella, paleontologo, che parlerà del
tempo profondo, sottolineando quanto la storia dell’uomo sia estremamente
piccola rispetto alla storia della terra; e ancora Marco Ciardi, storico della
scienza, proseguirà esponendo la visione antropocentrica con tutte le

conseguenze che rendono necessaria una diversa gestione politica del
pianeta: accesso libero alla conoscenza, distribuzione delle risorse e della
ricchezza, anche come soluzioni per la pace. Dal mondo umanistico:
Annelore Homberg, psichiatra e psicoterapeuta, affronterà la questione del
tempo nel “sentire” delle persone e come intervenire quando è presente la
dinamica della ‘coazione a ripetere’, ovvero la cancellazione del tempo e di
ogni cambiamento, Daniela Ceselli, sceneggiatrice, interverrà
sull’importanza del tempo nel cinema, con riferimento ai piani sequenza,
Anna Maria Panzera, storica dell’arte, tratterà dell’imporsi del tempo e dello
spazio nell’arte contemporanea, dal cubismo ad oggi. Infine Enrico
Pieranunzi, musicista, discuterà del tempo nella musica come percezione,
ma anche come narrazione.

Per info:
https://associazioneamorepsiche.org
https://lascuolacheverra.org

cell. 3488220551

Prenotazione su:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sul-tempo-scienza-e-bellezza-318679237177

