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Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 11,10 -13,00
c/o Liceo Scientifico Fulcieri P.d.C. - Forlì – via Aldo Moro, 13 

Ricordando Pietro Greco a un anno dalla sua scomparsa
presentazione del suo ultimo libro

“HOMO. Arte e scienza”
Saluto introduttivo: Paola Casara – Comune di Forlì – Assessore a: Politiche per l'impresa; Servizi educativi,
scuola e formazione; Politiche giovanili; Servizio civile 
Partecipano:

- Elena Gagliasso - Sapienza, Università di Roma – Dipart. di Filosofia - Filosofia e Scienze del vivente

- Marco Motta – giornalista, divulgatore scientifico, conduttore radiofonico – Curatore di  Radio3 Scienza

- Gaspare Polizzi - Università di Pisa - Dipart. di Civiltà e Forme del Sapere - Pedagogia generale e sociale
Conduce: 

- Roberto Camporesi - Presidente Nuova Civiltà delle Macchine APS

Questa iniziativa vuole ricordare Pietro Greco ad un anno dalla sua scomparsa in un luogo simbolico  del-
le sue tante frequentazioni forlivesi. In questo luogo, anno dopo anno, sono stati presentati agli studenti i
5 volumi della sua opera più importante “La scienza e l’Europa.”.

Ricorderemo Pietro con amici e persone che l’hanno conosciuto a fondo presentando l’ultimo suo libro: 
un racconto affascinante, dalle pitture rupestri alla società della conoscenza,  per ribadire che arte e 
scienza sono sempre state strettamente connesse. L’asserzione è che  non ci sono due culture e che c’è bi-
sogno di una concordia nuova per  superare la “schisi” di una visione compartimentata del sapere. 

L’incontro si terrà  in presenza diretta per alcune classi del Liceo e per un numero ridotto di per-
sone che devono, preventivamente, prenotare. Contemporaneamente, l’incontro sarà trasmes-
so in streaming sulla piattaforma Meet e sarà accedibile da chiunque attraverso il seguente link: 
https://stream.meet.google.com/stream/d6fd021a-e223-4090-bc8d-9c01a2cc4a06

 Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it
https://stream.meet.google.com/stream/d6fd021a-e223-4090-bc8d-9c01a2cc4a06

	Ricordando Pietro Greco a un anno dalla sua scomparsa
	“HOMO. Arte e scienza”
	Saluto introduttivo: Paola Casara – Comune di Forlì – Assessore a: Politiche per l'impresa; Servizi educativi, scuola e formazione; Politiche giovanili; Servizio civile 
	Partecipano:

