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Come da tradizione, il percorso culturale sull’evoluzionismo 
è accompagnato da una breve rassegna cinematografi ca, per 
esplorare le varie declinazioni del tema proposte
dalla settima arte.
Inaugurazione d’autore con una metafora sociale, fi glia 
delle teorie darwiniane e della rifl essione sulla forza del-
l’“ambiente umano” nell’accudire e nel far crescere i propri 
fi gli. Segue la testimonianza, tra fi ction e documentario, del-
la polemica statunitense, già di lunga data, tra evoluzionisti 
e creazionisti. Infi ne un gioiello della cinematografi a con-
temporanea:  la storia del grande scienziato Darwin raccon-
tata attraverso la delicata visionarietà di Peter Greenaway. 
Conclude la rassegna un classico della cinematografi a del 
fantastico, protagonista l’indimenticabile Bela Lugosi.
Ogni sera un ospite, un commento, uno spunto per scoprire 
qualcosa di più di un semplice fi lm…

Inizio proiezioni ore 21.00
Ingresso gratuito fi no ad esaurimento dei posti

Venerdì 7 Ottobre 2005:
Il ragazzo selvaggio di Francois Truffaut 
Francia 1969 - 90’ - vers. ita.

Giovedì 13 Ottobre 2005
...e l’uomo creò Satana di Stanley Kramer 
USA 1960 - 134’ -  vers. ita.

Giovedì 20 Ottobre 2005
The case for creation
USA 2000 - 45’ - vers. orig. ingl. con sott. ita.
Galapagos di Al Giddings e David Clark 
USA 1999 - 39’ - vers. orig. ingl.

Giovedì 27 Ottobre 2005
Darwin di Peter Greenaway
GB 1992 - 52’ - vers. orig. con sott. ita

Giovedì 3 Novembre 2005
Il dottor Miracolo di Robert Florey
USA 1931 - 75’ - vers. ita.

 

CINEMA

un contenzioso non ancora chiuso

Vinci un weekend a Londra e buoni acquisto in libri!
Concorso riservato agli studenti universitari che parteci-
peranno ad almeno 5 dei 9 incontri.
Regolamento e iscrizioni su www.stensen.org/concorso 

www.libreriaedison.it

agenzia di viaggi e turismo 
via Cavour 63/r , Firenze - tel.055 291999

CONCORSO EVOLUZIONISTA!

www.portalegiovani.comune.fi .it
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Immagine di copertina: Rousseau Henry(1844-1910): Il sogno, 
1910.New York, Museum of Modern Art(MoMA) © 2005, Digi-
tal Image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze. 
Oil on canvas, 6’ 8 1/2” x 9’ 9 1/2” (204.5 x 298.5 cm). 
Gift of Nelson A. Rockefeller. 

Cornice per cortese concessione Museo Stibbert Firenze.
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L’evoluzionismo biologico, sia dal punto di vista storico, 
come emergenza di un nuovo paradigma interpretativo del-
l’origine e dello sviluppo degli organismi viventi, rispetto al 
“fi ssismo” o “essenzialismo” che ha dominato per secoli, sia 
per le sue molteplici implicazioni fi losofi che, antropologiche, 
sociali e teologiche, rimane ancora un tema ed un ambito 
discusso e confl ittuale: un contenzioso non ancora chiuso. 

La permanente attualità del tema, benché con risvolti diver-
si in relazione al mutare delle circostanze storiche e delle 
sensibilità culturali, costituisce un’importante occasione 
di rifl essione e approfondimento, soprattutto oggi, dopo un 
trentennio di sviluppo senza precedenti della ricerca biotec-
nologica e in un contesto sociale in cui bisogna mantenere 
viva l’attenzione e il dialogo tra credenti e non credenti.
Con il presente percorso ci proponiamo di offrire un ser-
vizio culturale di chiarifi cazione non solo a molte persone 
e ambiti specifi camente qualifi cati e interessati (studenti, 
insegnanti di scienze, di fi losofi a e di religione), ma anche a 
tante altre persone che spesso si pongono diversi interroga-
tivi sulle origini, la storia e l’evoluzione del vivente.

Sabato pomeriggio, ore 16 – 19, per il pubblico

Sabato 5 novembre presiede: Piero MEUCCI
Origini dell’uomo 
Giacomo GIACOBINI   Evoluzionismo e antropogenesi  
 (Genesi scientifi ca)
Mons. Gianfranco RAVASI  La Bibbia e la creazione  
 dell’uomo (Genesi Biblica)

Sabato 12 novembre presiede: Gian Luigi NICOLA
50° morte Teilhard de Chardin 
Gian Luigi NICOLA   Teilhard de Chardin  
Mons. Fiorenzo FACCHINI   L’ominizzazione: il passo 
 della rifl essione
Annamaria TASSONE BERNARDI   La nososfera: luogo  
 delle comunicazioni

Sabato 19 novembre presiede: Pietro DE MARCO
Evoluzionismo e religione 
Michele MARSONET   Evoluzionismo e metafi sica 
P. George COYNE SJ   Dio e l’evoluzione dell’universo

Sabato 26 novembre presiede: Luciano HANDJARAS
Evoluzionismo - conoscenza - etica 
Paolo PARRINI   Evoluzionismo e conoscenza
Giovanni BONIOLO   Etica e natura umana

OTTOBRE 2005

Giovedì 6 ottobre ore 17,30 
INAUGURAZIONE 
Prof. Edoardo BONCINELLI  Lezione magistrale sul tema 
Don Gianni COLZANI   Chiesa Cattolica e Evoluzionismo

parte didattica e informativa

NOVEMBRE 2005

parte rifl essiva interdisciplinare

Sabato mattina, ore 9 – 12, per le scuole.
Sabato pomeriggio, ore 16 – 19, per il pubblico.

Sabato 8 ottobre presiede: Aldo BECCIOLINI
Origine della teoria dell’evoluzione biologica
Giulio BARSANTI   Da Linneo ai “precursori” 
 dell’evoluzionismo
Antonello LA VERGATA   Charles Darwin: genesi 
  della eoria 

Sabato 15 ottobre presiede: Francesco Firrao
Il Darwinismo: struttura concettuale e fattori esplicativi
Marco FERRAGUTI  Struttura concettuale (Variazioni e   
 Selezione naturale)
Gereon WOLTERS  Fattori esplicativi (Statuto epistemolo 
                                  gico della teoria) 

Sabato 22 ottobre presiede: Roberto PEPINO
L’ evoluzione e gli evoluzionismi 
Danilo TORRE   Lo sviluppo delle teorie evoluzionistiche  
 dopo Darwin 
Ludovico GALLENI   Evoluzionismo e anti-evoluzionismo 

Sabato 29 ottobre presiede: Sandra Gavazzi
Origine e evoluzione della vita 
Renato FANI   L’interpretazione scientifi ca dell’origine 
 della vita 
Evandro AGAZZI  Il problema delle origini: aspetti fi losofi ci 
 e epistemologici

un contenzioso non ancora chiuso

In occasione della IV edizione del Novembre stenseniano 
sul tema Evoluzionismo e anti - evoluzionismo, si propone di 
evidenziare in modo più operativo la fi nalità culturale e for-
mativa dell’iniziativa con il coinvolgimento diretto e attivo 
degli studenti e dei docenti delle scuole superiori. 

Al termine degli incontri del mese di ottobre - la mattina del 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, - verranno attivati dei 
Laboratori Didattici sulle seguenti Tematiche:

- Evoluzione e evoluzionismi
- Origini della vita e dell’uomo
- Evoluzionismo, conoscenza e etica

I lavori di elaborazione progettuale si svolgeranno per 
ognuno dei laboratori dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso i 
locali dell’Istituto Stensen

- mercoledì 30 novembre 
- martedì il 6 dicembre
- mercoledì 14 dicembre.

A conclusione, i progetti elaborati saranno raccolti in un pro-
getto fi nale, unico, che verrà offerto tramite pubblicazione 
cartacea e informatica (CD) ai docenti che hanno partecipa-
to al Novembre Stenseniano.

LABORATORI DIDATTICI

COMITATO SCIENTIFICO-DIDATTICO

Gli incontri si terranno presso l’Auditorium Stensen 
Viale Don Minzoni 25/C - Firenze 

Aldo BECCIOLINI 
Francesco Paolo FIRRAO 
Sandra GAVAZZI 
Luciano HANDJARAS 
Franco MERCURI 
Roberto PEPINO
Irene TELESIO


