VENERDÌ CULTURALI
PROGRAMMA, PRIMAVERA 2017, 12° CICLO
FIDAF – SIGEA – ARDAF – Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma

Con il Patrocinio di

Inizierà il prossimo 3 febbraio il dodicesimo ciclo di incontri di cultura, organizzati da FIDAF - Federazione
Italiana Dottori in scienze Agrarie e Forestali, SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF –
Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Roma.
Saranno trattati argomenti che riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, Economia,
Sviluppo sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica. Gli incontri si svolgeranno, nella sede
della FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, dal 3 febbraio al 12 maggio 2017, il venerdì, dalle
ore 17.00 alle 19.00.
Uno o più relatori presenteranno un argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente potrà
partecipare attivamente alla discussione mediante domande al relatore e/o proponendo spunti di riflessione. I
Relatori e i temi da trattare saranno presentati da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo
Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni.
Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali).

Data
03/02/2017
10/02/2017
17/02/2017

17/03/2017

Relatore
Marco Berardo Di Stefano
Carlo Rosa
Paola Sarcina
Maurizio D’Orefice e Roberto
Graciotti
Enrico Malizia, Maria Grazia
Chiappori e Oreste Massari
Piero Di Porto, Sandro Taglienti e
Luigi Lozzi
Laura Rossi

24/03/2017

Fabio Manzione

07/04/2017

Gianni Guerrieri

21/04/2017

Naldo Anselmi

Globalizzazione delle patologie

05/05/2017

Elio Cadelo e Luciano Pellicani

Allah e la scienza

12/05/2017

Fabrizio Rufo

Mostra: “DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla
genomica”

24/02/2017
03/03/2017
10/03/2017

Titolo
L’Agricoltura sociale - un’opportunità per la collettività
La geoarcheologia del Foro Romano
Il cibo e le arti performative
Nascita ed evoluzione della conca di Oricola-Carsoli (AQ)
Presentazione del libro Hieronymus Bosch. Pittore insigne nel
crepuscolo del Medioevo
Lo strano scimpanzé
Linee guida per l’alimentazione
L’essere umano e la Terra – Analisi storica, geografica e
culturale di un rapporto di co-evoluzione
Gli acquedotti Alsietino, Traiano, Paolino ed ACEA per
soddisfare le esigenze idriche di Roma nel corso dei secoli

Venerdì 05/05/2017
Elio Cadelo e Luciano Pellicani

Elio Cadelo
Laureato in Scienze Politiche, giornalista, inviato speciale del Giornale Radio RAI per la Scienza e
l’Ambiente. Ha lavorato al Corriere della Sera, al Mattino, è stato collaboratore di Panorama, Scienza
Duemila, Epoca. Autore e coautore di numerose pubblicazioni quali: Un rito, un diavolo, due culture
(Storia e Medicina Popolare); Idea di Natura, 13 scienziati si confrontano (Marsilio Editore, 2008); Quando
i Romani andavano in America - scienza e conoscenze degli antichi navigatori (Palombi Editore, 2009).
Premio ENEA 1999 per la divulgazione scientifica, è stato Membro del Gruppo di lavoro sulla
Informazione e Comunicazione in Biotecnologia del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Luciano Pellicani già direttore di “Mondoperaio”, è fra i sociologi italiani più conosciuti all’estero grazie
alla pubblicazione dei suoi saggi nelle principali lingue europee. Della sua vasta produzione scientifica
Rubettino ha pubblicato "Dalla società chiusa alla società aperta" , "Le radici pagane dell'Europa", "Dalla
Città sacra alla Città secolare", "La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo rivoluzionario", "Il
potere, la libertà e l'eguaglianza", "Anatomia dell'anticapitalismo".

Allah e la scienza

Perché tra la visione del mondo della cultura islamica e quella occidentale ci sono differenze così marcate?
Perché le due società sono in conflitto? Perché i Paesi musulmani non riescono ad accedere alla modernità
e ad accettare l’innovazione scientifica? Come mai l’Occidente si è caratterizzato proprio per la produzione
scientifica e l’innovazione tecnologica? Perché i movimenti terroristici islamisti, pur utilizzando le nuove
tecnologie, affermano che la scienza è “immorale” e contro la verità di Dio? Questo saggio di Elio Cadelo
analizza le cause che hanno portato alla fine della cosiddetta “età dell’oro della scienza islamica” e alla
definitiva scomparsa della produzione scientifica e tecnologica che da allora è assente nei Paesi musulmani.
Inoltre, si spiega che quelle stesse interpretazioni ideologiche del Corano che hanno portato al decadimento
intellettuale arabo alla fine del Medioevo sono diventate oggi la bandiera politica e ideologica del
fondamentalismo e del terrorismo.

