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SCIENZA AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA 
 

Dal 25 ottobre al 6 
novembre il Festi-
val della Scienza si 
terrà nella Sala del 
Maggior Consiglio, 
nella Sala del Mi-
nor Consiglio, nel 
Munizioniere, nel 
Sottoporticato e 
nella Loggia degli 
Abati. Mostre, in-
contri e conferenze, 
laboratori, spetta-
coli ed eventi spe-

ciali dedicati alla divulgazione scientifica sul tema della curiosità (ore 
9-23) saranno proposti agli ospiti. Inoltre, scienziati, filosofi ed intellet-
tuali di fama internazionale dialogheranno insieme al pubblico per con-
frontarsi sul sapere scientifico contemporaneo. 
 

CONVERSAZIONI RAVENNATI 
Quarta edizione delle Conversazioni Ravennati: incontri di approfondi-
mento filosofico, curati dal Prof. Rocco Ronchi dove i più importanti 
studiosi e filosofi contemporanei dialogheranno intorno alla questione 
del Bello. Indagine intensa e fondante che va a ad aggiungersi al percor-
so che, dal 2004, ha scandagliato i concetti di Universale, di Bene e di 
Vero e conclude, nell’edizione di quest’anno, con la trattazione del Bel-
lo, l’ipotetico quadrilatero dei “fondamentali”, i cardini filosofici attra-
verso cui è possibile reperire gli strumenti critici e dialettici necessari al 
vivere quotidiano e al rapporto con la complessità del mondo contem-
poraneo; vero e proprio servizio al cittadino che può partecipare della 
profonda e competente riflessione di uomini che dedicano l’intera esi-
stenza allo studio del pensiero. Lo scopo di queste conversazioni filoso-
fiche sulla natura del bello è allora quello di ragionare intorno alle cause 
della sparizione progressiva della bellezza dal mondo, nella convinzione 
che tra tali cause vada annoverata anche la bellezza posticcia diffusa 
dalla pervasiva estetica dei media.  
La conferenza di apertura, il 24 ottobre alle ore 17,30 alla Sala Corelli 
del Teatro Dante Alighieri, sarà tenuta da Salvatore Veca con una lezio-
ne tesa a riflettere sulla possibilità di coniugare, nel contesto contempo-
raneo, il fare politico con il senso della bellezza, senza indulgere in de-
gradanti fenomeni di “estetizzazione” e “spettacolarizzazione”.  
Le Conversazioni Ravennati, nella consueta forma del dialogo tra due 
studiosi, inizieranno l’8 novembre e si concluderanno il 29 novembre. 
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PARIGI 
Oggi al Senato, nella Sala Vau-
girard del Palazzo del Lussem-
burgo, conferenza e tavola ro-
tonda sul tema: Mixité urbaine 
et mixité  sociale : de la comple-
xité du mélange des genres. 
 

RAVENNA JAZZ 
Al centro della XXXIV Ravenna 
Jazz, dal 27 al 29 ottobre al Tea-
tro Alighieri di Ravenna, staran-
no uno degli strumenti principe 
del jazz, la tromba, nonché i 
suoni e i ritmi del Brasile. E’ 
una delle più longeve e gloriose 
vetrine jazzistiche europee che 
ospiterà artisti di prestigio inter-
nazionale, fra produzioni origi-
nali, esclusive e prime italiane.  
 

UDINE 
Il Teatro Nuovo Giovanni pro-
pone, venerdì 26 ottobre, Modo 
Antiquo, Federico Marita Sardel-
li, direttore Juditha Triumphans, 
musica di Antonio Vivaldi. 
 

GENOVA 
Il tempo sospeso, mostra a cura 
di Enrico Isola e Raffaella Pon-
te, dell'Archivio Storico del Co-
mune, si terrà dal 26 ottobre al 
1° febbraio 2008 all'Archivio 
Storico cittadino (da martedì a 
giovedì 9.00-12.30 e 14-17; ve-
nerdì 9.00-12.30, chiusura il sa-
bato, la domenica e il 1° novem-
bre).  


