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PAVIA, giovedì 15 ottobre – giovedì 10 dicembre 2015, ore 18.00 
Aula Goldoniana – Collegio Ghislieri 

Ciclo di incontri “Filosofia e scienza” 

Inizia con un viaggio attraverso la storia del pensiero scientifico la prima parte 
del ciclo di incontri dedicati al rapporto tra scienza e filosofia 

PAVIA – Da giovedì 10 ottobre a giovedì 10 dicembre alle ore 18.00 presso l’Aula 
Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia si terrà il ciclo di incontri Filosofia e 
scienza, organizzato dall’associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana. 

Inserendosi in un progetto più ampio iniziato l’anno scorso con il ciclo Filosofia e 
letteratura – volto a esaminare le relazioni tra la filosofia e gli altri campi del 
sapere –  il ciclo di quest’anno intende sottolineare lo stretto rapporto fra filosofia e 
scienza, che troppo spesso sono percepite come contrapposte. 
Si comincia ripercorrendo le fasi principali dello sviluppo del pensiero 
scientifico, dalla sua nascita fino ai giorni nostri: da Galileo ad Einstein, passando 
per Newton e Maxwell. Tutti gli incontri hanno un carattere divulgativo. 

È in programma per l’anno prossimo una seconda parte, dal taglio più teorico, che 
prenderà in esame alcuni quesiti relativi all’uso della matematica nelle scienze 
naturali e temi afferenti a discipline come la medicina e le neuroscienze. 

Philosophicum Ghislieri – Società Filosofica Ghisleriana è un’associazione 
studentesca senza fini di lucro. Nasce nel 2013 dalla voglia di promuovere la 
pratica della filosofia attraverso iniziative di carattere culturale rivolte agli studenti 
e ai docenti dell’Università di Pavia. 

*** 

Ingresso libero 

Giovedì 15 ottobre 2015 ore 18.00 
La nascita della scienza moderna 
Antonio Clericuzio 

Giovedì 26 novembre 2015 ore 18.00 
Il secolo di Maxwell 
Stefano Bordoni

Giovedì 29 ottobre 2015 ore 18.00 
Il secolo di Galileo 
Lucio Fregonese 

Giovedì 10 dicembre 2015 ore 18.00 
Il secolo di Einstein 
Giulio Peruzzi

Giovedì 12 novembre 2015 ore 18.00 
Il secolo di Newton 
Niccolò Guicciardini
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