Comunicato stampa

Aperitivo filosofico al Campus scientifico
Mercoledì 5 novembre la caffetteria del Campus IFOM-IEO ospita un aperitivo filosofico con
Giulio Giorello, Marco Ferraguti, Pier Paolo Di Fiore e Giovanni Boniolo in occasione della
pubblicazione di “Filosofia e scienze della vita”, un libro sui fondamenti della biologia e della
biomedicina scritto da scienziati e filosofi gravitanti attorno al prestigioso centro di ricerca
milanese.
Quali sono i fondamenti delle scienze della vita e che cosa significa riflettere su di essi?
Se ne discute mercoledì 5 novembre dalle ore 18.00 in un dibattito aperto e informale “drinkand-think” ospitato dalla caffetteria del Campus IFOM-IEO di Milano, che apre le porte ai cittadini
in occasione della pubblicazione del libro “Filosofia e scienze della vita”, riflessione “a più
cervelli” nata appunto nei laboratori del Campus.
Nodi critici come i fondamenti filosofici della biologia e della biomedicina, l'analisi etica delle
conseguenze dei risultati biomedici e l'impatto sociale della nuova biomedicina saranno oggetto di
libera discussione tra il pubblico, Giulio Giorello e i coautori del libro Giovanni Boniolo, Pier Paolo
Di Fiore e Marco Ferraguti.
In occasione dell’aperitivo filosofico verrà inaugurato il fondo librario di filosofia e scienze della
vita intestato a Felice Mondella, donato al Campus IFOM-IEO dalla famiglia del filosofo.
Il Campus IFOM-IEO è in via Adamello 16, a due passi da quel tratto di via Ripamonti che fa
emergere sempre più chiaramente dalle sue spoglie industriali una spiccata vocazione di
“laboratorio” di ricerca interdisciplinare alternativo tra musica, teatro, design, arte e scienza.
Mercoledì 5 novembre h.18.00, caffetteria del Campus IFOM-IEO, via Adamello 16 Milano
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Tel. +39 02/574303821 - +39 02/574303040 - team-press@ifom-ieo-campus.it
Mezzi pubblici: da MM1-3 Duomo o MM3 Crocetta, tram 24 fermata Serio

Descrizione del Libro
il libro “Filosofia e scienze della vita - Un’analisi dei fondamenti della biologia e della biomedicina”
edito da Bruno Mondatori è una riflessione meditata sui fondamenti filosofici delle scienze della
vita scritta a più mani da un gruppo di biologi, biomedici e filosofi che ruotano attorno alla
Fondazione IFOM (Istituto Firc di Oncologia Molecolare) e alla SEMM (Scuola Europea di
Medicina Molecolare) di Milano.
Gene, evoluzione, fitness, epigenesi, omologia, filogenesi, specie, caso e necessità, informazione
biologica, malattia, vita e morte, innato e appreso sono alcune tra le keywords concettuali che il
libro analizza, tenendo conto del dibattito internazionale e ponendo le basi per un più ampio
dibattito sulle implicazioni dei risultati contemporanei della biomedicina.
Il libro nasce in seno al Dottorato in “Foundations of the life sciences and their ethical
consequences”, nato nel gennaio 2007 per iniziativa dell'Università degli Studi di Milano e della
SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare) e ospitato dal Campus IFOM-IEO, con il
coordinamento scientifico dello stesso Boniolo: il primo Dottorato in Europa che unisce ricerca
scientifica e filosofia, un’esperienza innovativa nel panorama europeo che mira a formare una

nuova generazione internazionale di studiosi che sia in grado di affrontare con metodologie e
competenze interdisciplinari i nodi critici tanto della scienza, quanto dei suoi aspetti epistemologici
ed etici.

Il libro è a cura di Giovanni Boniolo, docente della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi
di Milano e dell’IFOM di Milano, e Stefano Giamo dottorando nel programma di “Foundations of
the Life Sciences and their Ethical Consequences”, con contributi di: Mark Bedau, Pier Paolo Di
Fiore, Marco Ferraguti, Luciano Floridi, Ludovica Lorusso, Matteo Mameli, Alessandro Minelli,
Massimo Pigliucci, Giuseppe Testa.
Pagg. 382, prezzo di copertina: € 32,00
Milano, 16 ottobre 2008
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