
Con il convegno Il futuro della mente. Da Leonardo 
alla società della conoscenza la Società Filosofica 
Italiana intende promuovere, all’interno del dibattito 
culturale nazionale, una riflessione storica e critica 
sul rapporto tra scienza, tecnologia e cultura nell’età 
moderna, che ha trovato la sua prima straordinaria 
espressione nel genio di Leonardo da Vinci, del quale 
si ricordano i cinquecento anni dalla morte.

Comprendere le sfide che lo sviluppo scientifico 
e tecnologico pone alla cultura e alla società 
contemporanea richiede un ventaglio di competenze 
che, non trascurando la prospettiva storica, affrontino 
il complesso di questioni teoretiche, epistemologiche, 
logico-linguistiche, estetiche, morali e politiche 
connesse al trionfo della tecnologia nel tempo presente. 

Temi come quelli del rapporto mente-corpo, 
della coscienza, della riproducibilità meccanica 
dell’intelligenza umana (e del suo eventuale 
superamento), interrogativi sull’arte e la bellezza nel 
mondo della riproducibilità tecnica, questioni etiche, 
giuridiche e politiche connesse al futuro possibile 
dell’umanità, e domande sul significato da attribuire 
all’umanesimo assumono un rilievo che trascende 
gli spazi filosofici disciplinari per divenire problemi 
cruciali per la società, presente e futura, che la filosofia 
oggi è obbligata ad affrontare con tutti gli strumenti 
cognitivi ed etici che le sono propri. 

Esonero per i docenti: 
Il convegno rientra nelle attività di formazione svolte dalla 
S.F.I. quale Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione 
per la formazione a livello nazionale (cfr. DM 177/2000, 
art. 3-c. 5, e in particolare il decreto del 10-01-2002. 
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione. Direzione 
Generale per la formazione e l’aggiornamento del personale 
della scuola, Ufficio III, prot. n. 2549/E/1/A). 
Il Congresso ha il riconoscimento dell’esonero 
dall’obbligo di servizio per il personale docente ai sensi 
dell’AOODGPER n. 3096 del 2.2.2016.

Il Congresso prevede una quota di iscrizione di € 50, 
pagabile anche tramite la Carta del Docente, da
versare, entro il 15 ottobre 2019 alla Società Filosofica 
Italiana, Dipartimento di Filosofia Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, c/o Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 
2, 00161, Roma
IBAN:IT81C0760103200000043445006.

Nell’iscrizione sono compresi per i soci:
•	 il materiale congressuale (compresa la ristampa 

esclusiva del saggio di Cesare Luporini La mente di 
Leonardo);

•	 la cena sociale; 
•	 una	copia	degli	atti;

Per i non soci:
•	 il materiale congressuale (compresa la ristampa 

esclusiva del saggio di Cesare Luporini La mente di 
Leonardo),

•	 la	cena	sociale.

La cena sociale si terrà presso Toscana Fair, Via Bonellina, 
46, 51100 Pistoia.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito 
della SFI: 
https://www.sfi.it/
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IL FUTURO DELLA MENTE
Da Leonardo alla società 

della conoscenza

Con il patrocinio di



Polo Universitario Uniser, 
Via Sandro Pertini 358, Pistoia

•	 Ore	15.00  Registrazione partecipanti
•	 Ore	15.30  Saluti istituzionali

1.   Sessione: Retorica e attualità dell’umanesimo

•	 Ore	16.30  Chairman: Stefano Poggi
         Massimo Cacciari
        Giuseppe Giordano
        Sergio Givone
        Antonio Natali

        Discussants  Paolo Bucci e Mauro Imbimbo

•	 Ore	18.30  Dibattito

Polo Universitario Uniser, 
Via Sandro Pertini 358, Pistoia

2.   Sessione: Il futuro della mente: corpo, coscien-
za, intelligenza

•	 Ore	9.00  Chairwoman: Fiorenza Toccafondi
         Caterina Botti
         Michele Di Francesco
         Adriano Fabris
         Carlo Umiltà

         Discussants: Paolo Bonari e Matteo Galletti

•	 Ore	10.30  Dibattito
•	 Ore	11.00  Coffee break
•	 Ore	11.30	 Assemblea dei soci
•	 Ore	12.30  Apertura del seggio elettorale per       
                             il rinnovo del Consiglio Direttivo.
•	 Ore	13.00  Lunch

3.   Sessione: Il futuro della mente: arte, bellezza, 
tecnologie. Oltre l’umano?

•	 Ore	15.00  Chairwoman: Loredana Cardullo
        Maria Bettetini
        Pietro Montani
        Elena Pulcini

        Discussant: Vilma Baricalla

•	 Ore	16.30  Dibattito
•	 Ore	17.00  Coffee break

       Sessione didattica: Il futuro della mente e la 
trasmissione del sapere

•	 Ore	17.30  Digital Wisdom. Il discorso che si scrive 
nell’anima di chi impara

        Anselmo Grotti in dialogo con Fausto Moriani

•	 Ore	18.40  Dibattito 
                            Coordina Bianca Maria Ventura
•	 Ore	19.20	 Clementina Cantillo, POT (Piani per   

l’orientamento e il tutorato) e PLS (Piano lauree 
scientifiche). Il ruolo della filosofia per una didattica 
integrata

•	 Ore	17.30  Comunicazioni per sessioni parallele   
                            (coordinamento di Ennio de Bellis)

Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi, 
Via Cavour 3, Firenze

4.   Sessione: Futuro della mente e gestione della 
conoscenza: questioni etiche, giuridiche e politi-
che

•	 Ore	10.00  Tavola rotonda con Maurizio Ferraris,       
Francesco Mantovani, Giacomo Marramao

                               Coordina: Gaspare Polizzi

•	 Ore	11.30  Dibattito
•	 Ore	12.00	 Vegetali e umani a confronto, nel segno di 

Leonardo 
         
         Dialogo tra Emanuele Coccia e Francesco Ferrini
                             Coordina Giuseppe Gembillo

         Discussant: Olivia Cicellyn
•	 Ore	13.30  Lunch

        
Giovedì 7 Novembre 2019 

        
Venerdì 8 Novembre 2019 

        
Sabato 9 Novembre 2019 

5.   Sessione: Limiti e illusioni della conoscenza
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, 
Firenze

•	 Ore	15.00  Pierluigi Panza, Leonardo e i suoi   
                     falsi...

•	 Ore	15.30	 Bach e/o i batteri. La conoscenza scientifica 
dell’uomo ha dei limiti?

         
                         Tavola rotonda con Andrea Borghini, 
       Felice Cimatti, Elena Gagliasso, Federico Laudisa,                                  
       Alfredo Paternoster                                        
                               Coordina Carlo Gabbani 
 
•	 Ore	17.30	  Chiusura dei lavori


