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Mente e futuro 
Evoluzione culturale, evoluzione biologica 

                                  

Roma, 13 e 14 gennaio 2018  
Sala concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, piazza Giustiniani 4/a  

 
 

Sopra questa èra ricca di doni, in questo momento buio,                  
cade dal cielo come meteore una pioggia      
di fatti… giacciono indiscussi, slegati.  
Una saggezza sufficiente per dissolverci dal nostro male  
viene filata ogni giorno: ma non esiste alcun telaio  
per tesserla in una stoffa…  
 

Edna St.Vincent Millay (1892-1950)  

 

 

 
        tessuto al telaio di Angela M. Petrone 

 

prima sessione (sabato 13 gennaio, ore 14.30 - 18.30)   coordina e introduce Anna D’Attilia                                                  

ore 14.30 – 15 : registrazione dei partecipanti a cura di Mauro Chicca e Anna Quattrucci  
 

proiezione di alcune sequenze del film di C. Nolan “Inception” 
 

Franco Giorgi  : a partire dal suo libro “Un mondo di relazioni”,  Lucilla Ruffilli ed Elvira Federici pongono 
domande all’autore  
 

Teresa Numerico  : “Per una evoluzione sociale dell’artificiale: dati, calcoli e intelligenza”  
 

Claudio Arfuso  annuncia il tema del “Premio Bateson” 2018    
 

seconda sessione (domenica 14 gennaio, ore 9.30 - 13.00)             coordina Mauro Doglio                                                  
 

Ersilia Bosco : “Confrontarsi con il limite: disabilità sensoriale e protesi” 
 

Serena Dinelli  : “Storie di Amazon e di sue sorelle”  
 

Piero Dominici : “Come l’evoluzione culturale è in grado di condizionare l’evoluzione biologica”  
 

intermezzo del Circo Bat&son : “Scenari del futuro. Una scelta difficile”   
 

ore 13-14.30, in sede, pausa pranzo (una colazione offerta dal CB) 

 

terza sessione (domenica 14 gennaio, ore 14.30 - 18.00)   coordina Angela Maria Petrone                                                    

 

proiezione del cortometraggio  “Blue screen” di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso  
Premio della Giuria al “Torino Film Festival 2017”  

 
Cinzia Belmonte,  Antonio Ianiero, Luca Frogheri  : “Educazione attraverso internet/ educazione a internet”  
 

Valerio Eletti  : “Il nuovo Prometeo digitale. In viaggio verso reti sempre più complesse di conoscenze e 
intelligenze collettive e connettive”  
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