PROGRAMMA DARWIN DAY
2-3-4 MARZO 2016
Evento promosso dall’associazione LINK STUDENTI INDIPENDENTI, con la collaborazione
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA e l’Associazione UAAR (Unione Atei
Agnostici Razionalisti)

DARWIN: verso l’infinito…e oltre!

Da tempo il mondo anglosassone commemora la nascita di Charles Darwin (12 febbraio)
con conferenze, incontri, dibattiti ed eventi che celebrano i valori della ricerca scientifica e
del pensiero razionale. L’evento sarà strutturato su tre giornate divise nello sfondo
tematico, ma legate dal filo conduttore teorico dell’evoluzione Darwiniana legate alle
emozioni e a ciò che va oltre le emozioni stesse. Lo scheletro di ogni giornata risulta
comune, ovvero:
- mattina: laboratori divulgativi con ospiti, mostre, dibattiti, illustrazione progetti di
vario genere, proiezione di cortometraggi eccetera ;
- pomeriggio: ospite “special guest” che intratterrà il pubblico con un dibattito
interattivo circa le tematiche selezionate e proposte.

1^ GIORNATA

Mattina: dalle ore 10 alle ore 13
- Sala 0:Laboratorio cineforum con proiezione di cortometraggi di vario genere(da
definire);
- Sala 1: Laboratorio “Italia - Uniti per la Scienza” con Alessandro Mattedi
“la storia della genetica dal punto di vista evoluzionistico”;
- Sala 2: Laboratorio con il Corpo Forestale dello Stato italiano con Bruno Petriccione,
vice questore aggiunto del Corpo Forestale italiano;
- Sala 3: Laboratorio con Giorgio Villella, ex Segretario Nazionale di UAAR, laureato
in Fisica all’Università di Padova presenta il progetto
“Filosofia per i bambini, un’applicazione con Darwin”.

Pomeriggio: dalle ore 16e00 alle ore 19
Dibattito/conferenza con la partecipazione di:
Riccardo Manzotti, neuro-scienziato filosofo, espone
“ La mente cosciente tra filogenesi e ontogenesi: specie, ambiente, corpo e cervello"
moderatore: Rocco Ronchi, docente di Filosofia presso UNIVAQ
Paolo Ciufici, biologo: biologia cellulare e fisiopatologia, espone
“Darwin, evoluzionismo, etologia e primatologia, un excursus”
Daniel De Lucia, linguista: linguistica sincronica, applicata e diacronica, espone
“Noam Chomsky e la teoria del linguaggio umano” e “esperimenti e progetti postChomsky”

2^ GIORNATA

Mattina: dalle ore 10 alle ore 13
- Sala 0: Laboratorio Scienze Ambientali (da definire);
- Sala 1: Laboratorio “Italia - Uniti per la Scienza” con Alessandro Mattedi
“la storia della genetica dal punto di vista evoluzionistico”;
- Sala 2: Laboratorio con il Corpo Forestale dello Stato italiano con Bruno Petriccione,
vice questore aggiunto del Corpo Forestale italiano
- Sala 3: Laboratorio con Giorgio Villella, ex Segretario Nazionale di UAAR, laureato
in Fisica all’Università di Padova presenta il progetto
“Filosofia per i bambini, un’applicazione con Darwin”.

Pomeriggio: dalle ore 16e00 alle ore 19
Dibattito/conferenza con la partecipazione di:
Maurizio Biondi, coordinatore del corso di Scienze Ambientali del dipartimento MESVA,
UnivAQ, presenta un “excursus storico sui passi di Darwin ed i falsi miti”;
Marco Ferraguti : biologo evoluzionista, docente ordinario presso UNIMI, presenta
"Tutti insieme appassionatamente - simbiosi e storia della vita"

3^ GIORNATA

Mattina: dalle ore 10 alle ore 13
- Sala 0: Laboratorio “Italia - Uniti per la Scienza” con Alessandro Mattedi
“la storia della genetica dal punto di vista evoluzionistico”;
- Sala 1: Laboratorio con il Corpo Forestale dello Stato italiano con Bruno Petriccione;
- Sala 2: Laboratorio con Giorgio Villella, ex Segretario Nazionale di UAAR, laureato
in Fisica all’Università di Padova presenta il progetto
“Filosofia per i bambini, un’applicazione con Darwin”.
- Sala 3: Laboratorio – cabaret con Luca Menichelli ed Aristide Saggino (presidente e
vicepresidente di CICAP Abruzzo) sul mentalismo e la magia.
Da ripetere due volte nell’arco della mattinata.
Moderatore: presidente WWF Abruzzo

Pomeriggio: dalle 16e00 alle 19
Dibattito/conferenza con la partecipazione di :
Fabiola Massimi, dottoranda in Filosofia presso la Sapienza, Roma, espone
“l’evoluzione della morale in natura”, esposizione e dibattito
Sergio Lo Giudice, senatore politico italiano e attivista per i diritti LGBT, eletto al Senato
della Repubblica Italiana e presidente onorario Arcigay, espone
“l’evoluzione sociale della morale sui diritti civili ed umani”

Sera: dalle 19…e oltre

AperiLERCIO: la redazione di Lercio ci allieterà la serata con quattro ospiti per
colorare uno show interattivo con la lettura di notizie, satira e molto altro. La serata sarà
accompagnata da un aperitivo cenato ad offerta libera.
Concerto “Even Flow”, cover band dei Pearl Jam (da confermare) e Cover band dei “Banco
del mutuo soccorso” a cui proporre di suonare l’album “Darwin” (da confermare)

RESPONSABILE: Giulia Vencato

VICERESPONSABILE: Massimo Zuppardi

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA: LINK Studenti Indipendenti.

Massimo Zuppardi e Giulia Vencato: Rappresentanti degli studenti in Cad
ed in Commissione Paritetica facoltà di Psicologia dell’Aquila

