
Cidi di Roma 
in collaborazione con l'Itis "Armellini", e con l'Anisn, il Circolo Bateson, il Circolo Gould  

anno scolastico 2004-2005

Seminari di divulgazione scientifica 

sede: istituto tecnico "Armellini", largo P. Riccardi 13 (metro B, fermata san Paolo basilica) 
orario: 16.00 - 18.30

9 novembre  
Il creazionismo e l'insegnamento delle scienze nella scuola italiana  con Pietro Greco e Alessandra Magistrelli

16 novembre 
Luci e ombre nella scienza  a cura del Circolo Gould; relazione introduttiva di Giorgio Narducci 

1 febbraio 
Homo technologicus  presentazione del libro di Giuseppe O. Longo "Il cervello nudo". Interviene Paola 
Musarra; sarà presente l'autore; verrà proiettato un video di interesse scientifico-tecnologico, a cura di Angela 
M. Petrone

15 febbraio 
Leopardi e la scienza: il ruolo dei sensi nell'epistemologia leopardiana  a cura di Nunzia Gionfriddo e 
Manfredo Quinto, che illustreranno un percorso didattico attraverso un  CD multimediale da loro realizzato 

15 marzo 
La violenza è necessaria? Introduzione all'etologia dell'uomo e dei primati  con Gianfranco Biondi

20 maggio
L'evoluzione oggi: Gould e Mayr a confronto  a cura del Circolo Gould

Gianfranco Biondi: docente di Antropologia all'università dell'Aquila
Giorgio Narducci: docente di Scienze naturali nei licei; tra i fondatori del Circolo Gould
Nunzia Gionfriddo: docente di Lettere, collabora con la cattedra di filosofia della scienza (un. La Sapienza) 
Pietro Greco: giornalista scientifico e scrittore
Giuseppe O. Longo: docente di Teoria dell'informazione (un. di Trieste), si occupa di epistemologia e di 
intelligenza artificiale; è autore di romanzi e racconti.
Alessandra Magistrelli: docente di Scienze naturali; Circolo Gould; direttivo Anisn
Paola Musarra: docente di Francese; lavora nella redazione del sito Internet non profit "Medea"
Angela M. Petrone: maestra elementare, esperta di informatica; Circolo Bateson
Manfredo Quinto: ingegnere, docente di Elettronica 

Responsabile dell'organizzazione per l'Istituto "Armellini": Furio Frillici, docente di Lettere

Dato il loro carattere divulgativo, i seminari sono rivolti a docenti di ogni disciplina e di ogni ordine di scuola;
potranno partecipare gruppi di studenti. La partecipazione è libera e gratuita.

Per ulteriori informazioni: 
Cidi di Roma 06 5881325 cidi.roma2@flashnet.it; Furio Frillici furiofri@tiscali.it; 
Giorgio Narducci giorgio.nard@tiscali.it; Circolo Bateson circolo.bateson@tiscali.it
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