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 9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti

 9:30 – 10:00 Pluralità di specie, pluralità cognitive
  Roberto Marchesini, etologo, filosofo e saggista.
  Direttore di Siua, Istituto di formazione zooantropologica 
  e del Centro Studi Filosofia Postumanista.
  Presentazione delle giornate e lectio introduttiva.

 MENTI ANIMALI
 10:00 – 11:00 Identità e differenza animale
  Alberto Giovanni Biuso Professore associato di Filosofia
  teoretica nel «Dipartimento di Scienze Umanistiche»
  dell’Università di Catania dove insegna  Filosofia teoretica, 
  Filosofia della mente e Sociologia della cultura.

 11:00 – 11:30 Pausa caffè

 11:30 – 12:30 Che cos’è lo Zoo-futurismo? 
  Dominique Lestel insegna filosofia contemporanea all’École 
  Normale Supérieure di Parigi. È stato Visiting Professor a Chicago 
  e a Tokyo.

 12:30 – 14:00 Pausa pranzo

 14:00 – 15:00 Siamo tutti animisti? L'interazione con 
  gli altri animali attraverso la cura del loro spirito
  Véronique Servais è psicologa di formazione e docente di 
  antropologia della comunicazione all'università di Liegi.

 15:00 – 16:00 Animalità e interazioni ludiche
  Andrea Romeo è dottore di ricerca in Scienze umane presso
  l’Università di Catania dove ha conseguito un dottorato con 
  una tesi sulla rete e le realtà virtuali dal titolo L’aldilà digitale.
  L’avvento dell’homo tecno-ludens.

 16:00 – 16:30 Pausa caffè 

 16:30 – 17:30 Proteggere l’ambiente o proteggere gli animali?
  Thomas Lepeltier è storico e filosofo della scienza.
  Nel 2013, ha pubblicato anche il libro di etica animale, 
  “La Révolution végétarienne” (Éditions Sciences Humaines).

 17:30 – 18:30 Filosofia dell'animalità e ermeneutica della vita
  Francesca Michelini insegna filosofia all’Università di Kassel 
  (Germania), dove lavora nell’ambito del progetto interdisciplinare 
  “Animale, essere umano, società“. 

 18:30 – 20:30 Cena

 Dalle 20.30 IL CIBO TRA ETICA E SOSTENIBILITÀ
  Serata a tema
  Discussione tra importanti ospiti con testimonianze e reportage 
  moderata da Roberto Marchesini.
  A seguire proiezione del film documentario: COWSPIRACY

  Vedi retro per maggiori dettagli.

Sabato  29 ottobre
MENTI VEGETALI
 9:00 – 10:00 Una casa chiamata albero
  Con Davide Celli, disegnatore, attore, politico e attivista ecologista italiano,
  Davide Cavalieri speaker e Direttore di Radio Bau, la webradio dedicata agli animali
  che si può ascoltare sul sito di Radiomontecarlo, Radio 105 e Virgin Radio Italia, 
  e Roberto Marchesini.

 10:00 – 10:40 Abbracciare gli alberi. Mille buone ragioni per piantarli e difenderli
  Giuseppe Barbera professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo.
  Si occupa di alberi, sistemi e paesaggi agrari e agroforestali del Mediterraneo.

 10:40 – 11:10 L'unione fa la forza
  Gianumberto Accinelli Entomologo unisce alla passione per gli insetti un forte spirito 
  ecologico. Ha conseguito con il gruppo di lotta biologica dei professori Giorgio Celli e 
  Stefano Maini, la laurea in agraria e il dottorato di ricerca.

 11:10 – 12:00 La terra consente di apprendere.
  Appunti sul rapporto formativo psiche-paesaggio
  Andrée Bella psicologa clinica, da anni si occupa di coniugare filosofia intesa come 
  pratica di trasformazione di sé, psicologia e pedagogia nell’ambito della pratica clinica e delle 
  attività formative che svolge tramite l’Associazione Eupsichia di cui è fra le socie fondatrici.

 12:00 – 13:00 Il giardino di Darwin: l’evoluzione delle piante
  Paolo Bernardo Trost Professore ordinario di Fisiologia vegetale presso il Dipartimento 
  di Farmacia e Biotecnologie (FaBiT) dell'Università di Bologna, è presidente della Società 
  Italiana di Biologia Vegetale (SIBV) e Francesca Sparla professore associato in Fisiologia
  Vegetale presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna.

 13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

MENTI ARTIFICIALI, NUOVE TECNOLOGIE E CORPOREITÀ
 14:00 – 15:00 Vita e coscienza. Un abbozzo di bio-psichismo
  Michele Farisco nato ad Ariano Irpino (AV) nel 1980. Responsabile dell’Unità di ricerca
  Scienza e Società di Biogem, Ariano Irpino (AV); membro del gruppo di ricerca in 
  Neuroetica e Neurofilosofia del Centre for Research Ethics and Bioethics dell’Università 
  di Uppsala, Svezia.

 15:00 – 16:00 Un robot per amico
  Nunzia Bonifati giornalista scientifica e professore aggiunto di Filosofia all’Università 
  Tor Vergata di Roma. I suoi interessi in campo scientifico riguardano primariamente le 
  implicazioni e conseguenze morali che scaturiscono dall’interazione tra uomini e robot, le 
  nuove tecnologie e lo Human enhancement (il potenziamento umano).

 16:00 – 16:30 Pausa caffè 

 16:30 – 17:30 A tu per tu con un robot. Mente umana, intelligenza artificiale e cloud
  Enrica Battifoglia giornalista scientifico. Coordina il canale web Ansa Scienza e Tecnica
  per l'agenzia Ansa.

MENTI ANIMALI (parte II)

 17:30 – 18:30 Nuove prospettive nella collaborazione uomo-animale
  Teo Mariscal presidente della Fondazione Bocalan, ente specializzato nelle attività 
  assistite dagli animali presente in 14 paesi del Mondo.
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