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Come tutto s’intesse nel gran tutto e ogni Cosa nell’altra opera e vive

ad alterum, ovvero della relazione

silvi marina, 8-10 febbraio 2018

goethe, faust

Convegno



Ma è proprio vero che 
le forze che spingono lo 
sviluppo della materia, 

compresa quella vivente, 
sono condizionate 

soprattutto da meccanismi 
competitivi, senza i quali 

non ci sarebbe progresso?

Si tratta di documentare che 
la tendenza di tutta la mate-
ria  a generare forme nuove e 
diverse emerge dalla relazion-
alità che la caratterizza, a tutti 
i livelli. 
La relazionalità può essere 
vista come espressione intrin-
seca della materia in generale, 
dalle forze che regolano le 
interazioni trai corpi, alle ag-
gregazione di atomi, mole-
cole, cellule, organi, organis-
mi, fino al livello cosmico; il 
piano propriamente umano 
è quello che ne prende cosci-
enza e conoscenza, scoprendo 
a posteriori un senso e una fi-
nalità nella natura.
Altra pista di sviluppo del 
tema della relazionalità è 
l’apprendimento si può im-
parare al di fuori di una re-
lazione? Dalle varie modalità 
di apprendimento, ai vari liv-
elli della natura, fino al ver-
tice nell’uomo e fino ai punti 
problematici di oggi, delle 
macchine che ‘imparano’ e 
delle macchine ‘per imparare’.

PROGRAMMA
VENERDÌ 9.2.2018

 8.45 Relazioni
 TOMMASO BELLINI
 Fisico, Università degli studi di 

Milano

 GIORGIO 
BAVESTRELLO

 Biologo, Università di 
Genova

 ENZO LUCCHETTI
 Antropologo, Università di 

Parma

 
10:30: pausa caffè

13.00 pranzo

14.30 Relazioni
 LUCIANO VIOLANTE
 Giurista, presidente emerito 

Camera dei Deputati

 GIUSEPPE FOLLONI
 Economista, Università di 

Trento

 PIERPAOLO DONATI
 Sociologo, Università di 

Bologna 

16.00 pausa caffé 
19.00 cena  

21.30 Evento culturale

SABATO 10.2.2018

8.30 Partenza in pullman 
dall’albergo per il Teatro 
comunale di Atri

9.00  Dialogo sull’università a 
partire dal tema Ad alterum

 RAFFAELLA MURARO
 Università di Chieti

 Università: il difficile 
equilibrio tra relazione 
e ruolo, l’esperienza di 
una studentessa cresciuta

10:30 Visita ai luoghi più 
significativi di Atri

13:30 Pranzo al ristorante 
‘Acquaviva’

15:00 Ritorno in pullman 
alla stazione di Pescara 
Centrale

16:00  arrivo alla stazione di 
Pescara Centrale

per informazioni

338 9628696

GIOVEDÌ 8.2.2018

18.00 pullman riservato dalla 
stazione di Pescara 
Centrale 

19.00 arrivo a Silvi, 
sistemazione nelle 
camere 

19.30 cena 

21:00 Intervento introduttivo 
 sul tema del convegno
 GIOVANNI GOBBER
 Linguista, Università Cattolica 

Milano


