UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

SCIENZA
& FANTASCIENZA
A.A. 2020 - 2021
Incontri organizzati dal
Prof. Paolo Musso
nell’ambito
degli insegnamenti di:

Fondamenti teorici e sociali
della modernità
Corso di Laurea
Scienze della Comunicazione

Scienza e fantascienza
nei media
e nella letteratura
Corso di Laurea Magistrale
Scienze e Tecniche
della Comunicazione

Per gli studenti di
STEC e SCOM dell’Insubria
la partecipazione agli incontri
dà diritto a 0,5 punti-seminario
per ciascun incontro
Il ciclo è valido come
corso di aggiornamento
per gli insegnanti
delle scuole

Con il patrocinio di:

“Non solo virus. I nemici invisibili”
Mercoledì Portatori di morte… ma anche no:
14 ottobre 2020 i virus e la vita sulla Terra e oltre la Terra
Sebastiano Fusco (critico di fantascienza)
Antonio Serra (Sergio Bonelli Editore, creatore di “Nathan Never”)
Silvia Corbetta (Sergio Bonelli Editore, disegnatrice di “Nathan Never”)
Rita Carla Francesca Monticelli (biologa e scrittrice di fantascienza)
Alberto Vianelli (biologo, Università dell’Insubria)

Giovedì Apocalisse… ma anche no:
29 ottobre 2020 cosa è successo veramente e perché?
Raffaele Pugliese (medico, direttore Dipartimento Polichirurgico Ospedale Niguarda)
Massimo Cacciari (filosofo, politico e opinionista)
Maurizio Lupi (deputato di “Noi con l’Italia”)
Davide Re (giornalista di “Avvenire”)
Introduce Giulio Facchetti (Presidente del corso di Scienze della Comunicazione)

Mercoledì “È per il vostro bene”… ma anche no:
11 novembre 2020 umanità e poteri davanti alla paura e alla morte
Gianfranco De Turris (critico di fantascienza)
Paolo Bellini (filosofo della politica, Università dell’Insubria)
Rosanna Pozzi (docente di letteratura italiana, Liceo Scientifico “Tosi”-Busto Arsizio)
Francesca Zanetto (medico, Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba)

Paola Mastrocola (insegnante, scrittrice e editorialista di “La Stampa”)
Luca Ricolfi (sociologo, Fondazione David Hume)
Marco Beghi (fisico, Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia)
Gian Battista Bolis (vice-rettore UCSS di Lima)
Wilmer Atachahua (ex direttore UCSS-Nopoki di Atalaya, Amazzonia peruviana)
Giorgio Vittadini (economista, presidente Fondazione per la Sussidiarietà)

Gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 18.30 in modalità telematica.
Link per collegamento ed eventuali variazioni al programma : www.uninsubria.it - sezione Eventi
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Mercoledì “Niente sarà più come prima”… ma anche sì:
25 novembre 2020 perché e come il mondo dovrebbe cambiare?

