
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 
 

 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco 

                                           19. Natura e/o Cultura? 
 
I problemi insoluti vengono di tanto in tanto 

accantonati, per riprendere vigore e significato 

alla luce di nuove conoscenze.  

Questo è quello che sta succedendo al 

discorso sulla Natura Umana. Le nuove 

conoscenze sul genoma umano, da una parte, e le 

indagini sulle attività cerebrali, con le sofisticate 

strumentazioni disponibili, dall’altra, ci spingono 

di nuovo a chiederci quanto della natura 

dell’Homo sapiens sia un prodotto biologico e 

quanto invece sia (stato) determinato 

dall’ambiente in cui ha vissuto e si è selezionato. 

[continua] 
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Scienza&Società – Contributi di Autori Vari 
                                                                28.  Antonio Rainone, Quine – recensione di Antonella Riscetti* 
 
Leggendo il Quine di Antonio Rainone si ha la sensazione di avere tra le mani il libro definitivo sul 

filosofo americano. La filosofia di Quine è presentata in modo completo e approfondito; sono 

analizzate tutte le tesi portanti e il loro sviluppo attraverso richiami puntali ai suoi scritti, da Two 

Dogmas a From Stimulus to Science, e a quelli dei suoi maggiori interlocutori, tra i quali Russell, 

Carnap e Davidson; ma al di là dell'indiscussa qualità che una monografia del genere possiede, ciò 

che colpisce è il valore aggiunto. L’autore riesce infatti a presentare la filosofia quineana come un 

sistema coerente al di là del vasto e “complesso insieme di tematiche e analisi, di obiettivi polemici e 

proposte costruttive” che la caratterizza, offrendo una guida che accompagna il lettore in un 

territorio che potrebbe “disorientarlo o gettarlo nello sconforto”. [continua] - *[da ReF] 
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EPS - EconomiaPoliticaSocietà 

                                     21. Coopetition: dalla closed 
innovation alla open innovation di Paolo Manzelli 
 
Gli ultimi anni dello scorso millennio sono stati 

caratterizzati da un notevole sviluppo tecnologico delle 

Nano-tecnologie e Bio-tecnologie, della Robotica e di 

altre innovazioni tecnologiche che con il cambio di 

millennio stanno modificando il sistema produttivo e la 

qualità della produzione in tutto il mondo.  

         Il processo di innovazione continua del sistema 

di produzione nel recente sviluppo della società della 

conoscenza è sempre più spesso associato ad una 

strategia di Open-Innovation, la quale comporta 

l'attuazione di un cambio di paradigma cognitivo 

proprio in quanto viene a modificarsi la tradizionale 

logica della organizzazione aziendale in quella di una 

rinnovata organizzazione condivisa in rete tra impresa 

e ricerca. [continua] 

 
EPS – EconomiaPoliticaSocietà                                     

22.  Rifugiati dal Nord Africa: i paradossi della 
normativa e il ruolo dell'Italia di Massimo Livi 
Bacci 
 

Alla data del 31 marzo più di 22.000 migranti 

risultano sbarcati sulle coste italiane dall'inizio 

dell'anno, prevalentemente a Lampedusa. La grande 

maggioranza di questi sono Tunisini, e provengono 

dalla Tunisia, ma negli ultimi tempi sono arrivati 

natanti provenienti dalla Libia con cittadini Eritrei, 

Somali, Sudanesi. La situazione è in rapida 

evoluzione, in funzione delle vicende del conflitto  

e della instabilità degli altri paesi nordafricani. 

[continua]
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                                                          52.  G.E. Lessing, Nathan il Saggio 
 
La lettura di Nathan il Saggio di Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) mi ha 

profondamente coinvolta: il dramma scritto per essere letto più che per essere portato 

sulle scene è un aiuto alla comprensione, alla conoscenza reciproca, da offrire a tutti 

coloro che si nutrono di certezze in campo religioso, escludendo ogni altra fede che non 

sia la propria, la sola a cui attribuiscono i principî dell’evidenza  e dell’universalità.  

Nello scorrere le pagine mi sono ritornate in mente parole scritte e parole dette 

all’interno delle mie classi di liceo, in un lavoro interdisciplinare finalizzato alla 

riflessione, attraverso un approccio aperto, alla religione dell’altro.  

In un mondo in cui le confessioni religiose sono state e sono pretesto per scontri di 

civiltà, scontri non solo verbali, considerate le vittime che ci sono state, ci sono e ci 

saranno ancora, impareremo mai a essere saggi come Nathan, il personaggio centrale di 

questa favola didascalica? [continua] 
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Spettri musicali di Pasquale Pignalosa 

12. Due musicisti dell’Est : Arvo Pärt  
e Alfred Schnittke – prima parte 

 
Nel 1977 Alfred Schnittke sedeva al pianoforte 

(preparato) nella seduta di registrazione live di 

Tabula Rasa di Arvo Pärt per la Radio di Colonia.  

Schnittke e Pärt: due compositori amici, dai 

percorsi di vita e d’arte diversi. Quantomeno per 

l’estetica musicale che caratterizza in maniera 

inconfondibile le opere di ciascuno di loro. 

                                  [continua] 
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Giovanna Corchia, Lire la poésie.  
La Terre est bleue comme une orange. Paul Éluard 

 
Edito in: Lupo della steppa – Ticonzero – Issuu.com 
[français] 

  

WINDOWS=ERTSENIF. Lo sguardo delle città 
                                                         Mostra fotografica di Mauro Centi 
 
 

28 aprile – 5 maggio 2001 
Torretta Valadier, Ponte Milvio 

Roma 
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