
5 Novembre, ore 17,30 -  “Psicoanalisi e capitalismo ”
Intervengono: Rosa Elena Manzetti, psicoanalista e Angelo Tartaglia (Politecnico 
di Torino). 
Modera: Alessandro Monchietto (Università degli Studi di Torino).

3 Dicembre, ore 17,30 - ONLINE “Le ricadute delle piattaforme digitali su 
lavoro e ambiente: riflessioni”
Intervengono: Emanuele Leonardi, sociologo (Università degli studi di Parma) e 
Michela Meo (Politecnico di Torino).  

16 Dicembre, ore 17,30 - “Coscienza, inconscio e affettività in animali umani 
e non-umani” 
Intervengono: Angelo Tartabini, psicologo e etologo (Università di Parma) e 
Maurilio Orbecchi, medico e psicoterapeuta. 

17 Gennaio, ore 17,30 - “Geografia e Cinema”
Intervengono: Enrico Terrone, filosofo e ingegnere (Università di Genova) e Luca 
Bandirali (Università del Salento).

31 Gennaio, ore 17,30 - ONLINE  “Educazione ecologica”
Intervengono: Luigina Mortari, filosofa (Università di Verona) e Francesco Laio 
(Politecnico di Torino). 

Febbraio, data da stabilire, ore 17,30 - “Coscienza biologica, mente 
artificiale”
Intervengono: Giorgio Vallortigara, neuroscienziato e etologo (Università di 
Trento), Giuseppe Trautteur, fisico, informatico, docente universitario (Roma) e 
Michela Meo (Politecnico di Torino). 

Marzo, data da stabilire, ore 17,30 - “Kant geografo” 
Intervengono: Federico Ferretti, geografo (Università di Bologna), Alessandra 
Campo, filosofa (Università dell’Aquila) e Marco Piras (Politecnico di Torino).

Marzo, data da stabilire, ore 17,30 -“Ambiente e Antropologia” 
Intervengono: Adriano Favole, antropologo (Università di Torino) e Gianpaolo 
Balsamo, meteorologo (ECMWF).

Aprile, data da stabilire, ore 17,30 - “Gli atomi da Leucippo e Democrito alla 
Fisica moderna”
Interviene: Lucio Russo (Università di Roma Tor Vergata).

6 Maggio, ore 17,30 - “Spazio e tempo in Fisica e Psicoanalisi”
Intervengono: Marie Hélène Brousse, psicoanalista e Angelo Tartaglia 
(Politecnico di Torino).

Maggio, data da stabilire, ore 17,30 - “Ambiente e Anarchia: Murray 
Bookchin”
Intervengono: Selva Varengo, storica (Università di Milano), Silvia Pinelli e Marco 
Piras (Politecnico di Torino).

Giugno, data da stabilire, ore 17,30 -  “Dolore e piacere nelle piante”
Intervengono: Alessandra Viola, scrittrice e giornalista scientifica e Elena Comino 
(Politecnico di Torino) Modera: Rajandrea Sethi (Politecnico di Torino).
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Le Conversazioni in Biblioteca sono incontri interdisciplinari che intendono evidenziare concordanze e discordanze tra 
diversi ed autorevoli punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici. 
L'importanza del dialogo e del confronto tra discipline diverse è imprescindibile dalla crescita personale e sociale e il 
vecchio dibattito tra cultura scientifica e umanistica è superato da molto tempo: oramai non ci sono ostacoli per 
apprezzare l'una e l'altra.

Agli studenti del Politecnico di Torino che parteciperanno alla maggior parte delle conferenze sarà 

riconosciuto 1 credito extra-curriculare.

Info: www.diati.polito.it/focus/conversazioni_in_biblioteca/sesto_ciclo

tamara.bellone@polito.it

Ideazione e organizzazione: Tamara Bellone, Paola Procacci, Rajandrea Sethi, Elisa Vanin (DIATI).

Sono inoltre in fase di programmazione le seguenti conferenze, in collaborazione 
con Il Polo del 900 (data da stabile):

“Lucrezio: animalismo, etica, ambiente”
Intervengono: Roberto Marchesini, filosofo ed etologo (Scuola di Interazione 
Uomo-Animale, Bologna) e Nicoletta Dosio, insegnante di Latino e Greco e 
attivista ambientalista. 

Tecnopoli contadine: tentativi di dialogo tra società, ambiente e 
tecnologia 
Intervengono: Roberto Schellino, perito agrario e contadino di montagna 
(Associazione Rurale Italiana) e Walter Franco (Politecnico di Torino)
Modera: Alessandro Monchietto, filosofo (Università degli Studi di Torino).  


