Sabato 15 Settembre

Domenica 16 Settembre
10:30 - P.zza XXIV Aprile

21:45 - Salone Santa Marta, Via Cavallotti 28

Tecnologie che seguono il nostro comportamento.
Paura o opportunità?

Concerto e Teatro, Musica e Parole

Le tecnologie oggi consentono una continua raccolta di dati: dove siamo,
con chi, come ci muoviamo, cosa facciamo, cosa compriamo, che viaggi
facciamo… I dati possono essere utilizzati per farci star meglio, od offrirci
servizi migliori. Però possono servire anche per orientare i nostri consumi,
o per ipotesi inquietanti di controllo oppure per prevedere il nostro futuro.
già professore presso la Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano e coordinatore scientifico di
HOC-LAB.
INTRODUCE Sara

Esisterà ancora l’uomo nel 2184?

Come un buon medico di campagna, ma anche come un “giardiniere”
attento a riconoscere le “erbe grame” del suo giardino, si cercherà in
questa breve conversazione di individuare i segni o per meglio dire i
sintomi di una mutazione psico-antropologica, che silenziosamente
prepara la nascita del “tecno-uomo”, abitatore e cittadino del
Tecno-Mondo. Due parole si impongono in questo tempo sismico all`
attenzione del “tecno-uomo”: destino e tecnica. Quali allora le sfide
etiche?
Medico, psichiatra e psicoterapeuta,psicoanalista e
Professore della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana

Sara Rubinelli

- P.zza XXIV Aprile

Le parole della cura.
Quale rapporto tra medicina e filosofia?

Cosa vuol dire "curare"? Quale relazione si può ipotizzare fra medico e
paziente? Quale è il confine fra salute e malattia? Per rispondere a questi
interrogativi, e alle questioni connesse, si analizzeranno quattro parole
chiave, capaci a partire dalla loro radice etimologica e dal significato con
cui compaiono alle origini della tradizione culturale dell'Occidente.

Domenica 16 Settembre
21:00 - P.zza Mameli
Operetta “La vedova allegra”

INTRODUCE

14 16 settembre

Fiorenzo Ferrari

OMEGNA

17:15 - P.zza XXIV Aprile
Le promesse della bellezza: arte e filosofia

La storia della bellezza è la storia della cultura occidentale, dal momento
che è stata la bellezza la forza creativa che si è posta fin dall’inizio
all’origine dei desideri e delle passioni dell’uomo, della sua volontà di dare
forma al proprio mondo e alla propria cultura. Testimone privilegiato di
ciò è il mondo dell’arte e della creatività, che ha il compito oggi di
riscoprire i legami che lo legano a una visione mai regressiva e
nichilistica del sapere e dell’uomo.
presidente dell’AISBE,
Accademia nazionale di scienza della bellezza

Docente di estetica presso l’Università degli Studi
di Milano e segretario generaledell’AISBE
INTRODUCE

Sara Rubinelli

À
AGORA

Cultura
per la vita
quotidiana

DIALOGHI SU SCIENZA, COMUNICAZIONE E UOMO

Professore emerito di Storia della filosofia presso
l'Università di Padova e docente di Storia della Filosofia
presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano

Rubinelli

11:30 - P.zza XXIV Aprile

INTRODUCE

15:30

COMPAGNIA D’OPERETTE
E L E N A D ’A N G E LO

Cast
Elena D’Angelo, Federica Giorgia Venturi, Gianfranco Cerreto, Francesco
Tuppo, Diego Paul Galtieri, Gianni Versino
Orchestra
Sabina Concari pianoforte e direzione - Francesca Somma,
Paolo Venturini violino
Veronica Marelli, Salomè Perlotti Trovato violoncello Paolo Bogno contrabbasso - Alice Mafessoni flauto
Davide Feo clarinetto - Edoardo Iuzzolino tromba Michele Tonoli batteria
Ballerini e Coristi
Arianna Bonacina, Sara Malagutti, Maria Nicolini, Sindy Ravasi

PRODUZIONE GRUPPO DA CAMERA CARONTE

Agoraà è una rassegna di cultura in piazza. Grandi

nomi della cultura nazionale e internazionale
presenteranno approfondimenti scientifici e filosofici sui temi della scienza, della comunicazione e
dell’uomo in piazza XXIV Aprile a Omegna.
Oggi abbiamo bisogno di risposte di fronte a una
realtà sempre più complessa, che pone grossi
interrogativi sul futuro e, in generale, sulla felicità
personale e sociale.
L’intento di Agoraà è di permettere a tutti (dal
ragazzo all’adulto, dall’esperto a chi ha solo curiosità) di ascoltare e dialogare su grandi temi di interesse per crescere come esseri umani e acquisire
strumenti per vivere con più consapevolezza di
quanto ci circonda.
Come disse Elio Vittorini: “La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti,
che completa l’esistenza dell’uomo”.
L’augurio è che ciascuno di noi possa trovare in
Agorà
a un momento di riflessione che sia di stimolo
per le nostre vite quotidiane.
Sara Rubinelli
Assessora alla Cultura

Venerdì 14 Settembre

Sabato 15 Settembre

17:00 - P.zza XXIV Aprile

11:00 - Oratorio Sacro Cuore

Il problema della tecnologia nel mondo odierno tra
vincoli coercitivi e potenzialità di libertà

16:30 - P.zza XXIV Aprile

Apertura della rassegna e saluto delle autorità

17:00 - P.zza XXIV Aprile

Kalos o kindynos - Bello il pericolo. Comunicare per immagini

Nonostante la nostra sia qualificata comunemente come la civiltà
dell’immagine, siamo davvero coscienti del significato e della natura delle
immagini e del potere comunicativo? Siamo in grado di dire che cos’è
un’immagine e come funziona? Seguire alcune tracce della sua storia
significa esporsi al suo paradossale potere e al tempo stesso cercare di
interrogarlo, e lasciarsene interrogare.
Studioso di estetica e pratiche filosofiche, svolge la sua
attività di insegnamento e ricerca presso l’Università di
Torino. È autore di numerosi saggi all’incrocio tra estetica
e teoria dell’immagine
INTRODUCE Gino

Come si comunica:con la ragione o la passione?

Seguendo uno degli sfolgoranti pensieri dello Zibaldone del Leopardi, la
ragione non è mai così efficace come la passione. L’intervento riflette sulla
importanza che hanno le emozioni nella conoscenza di sé e degli altri e
nelle modalità di comunicazione nelle più diverse aree tematiche della vita.

Primario emerito di psichiatria dell’ospedale Maggiore di
Novara, autore di numerosi saggi scientifici e di
divulgazione.
INTRODUCE

Daniela Gaggiotti

Costruirsi un’immagine attraverso la comunicazione:
gli opinion leader della rete.
L’opinion leader è una figura chiave della comunicazione in grado di
condizionare e influenzare il flusso di informazione tra le persone. Non è un
caso che oggi in rete questa figura prenda il nome di “influencer”. Come
comunicano? Molte persone aspirano a diventarlo, trasformando in
mestiere una passione.Che rischi e opportunità ci sono?

Ricercatori senior in scienze della
comunicazione presso l’Università di Luerna
e dell’Università della Svizzera italiana
INTRODUCE Sara

Rubinelli

Professore ordinario di filosofia teoretica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria e direttore
scientifico del Centro Internazionale Insubrico
“C.Cattaneo” e “G. Preti”.
INTRODUCE Michele

15:30 - P.zza XXIV Aprile

Carissimi

21:00 - P.zza XXIV Aprile

Fin dalle sue origini la tecnica è connotata da una profonda ambiguità
perché indica una potenzialità di liberazione associata ad un'ombra di
inganno. In ogni caso nella cultura della modernità la tecnica è stata ridotta
a strumento eminentemente pratico. Tuttavia è possibile scorgerne il
valore culturale pur riconoscendo l'ambiguità di fondo della sua natura.

Ascolto è comunicazione

Per un errore di prospettiva, tendiamo a pensare che la comunicazione
consista nell’invio di messaggi, così che l’ascolto sarebbe qualcosa di
accessorio, periferico. Invio e interpretazione dei messaggi sono
inscindibili nella comunicazione. Ascoltare è un atto profondamente
comunicativo, anzi: quell’atto che trasforma la mera espressione in
autentica comunicazione.

Filosofo, Professore ordinario presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università della
Svizzera italiana e direttore dell’Istituto di Tecnologie per
la comunicazione.
INTRODUCE Sara

Rubinelli

Rizzi

20:30 - P.zza XXIV Aprile
I bambini pensano il futuro

Da piccoli siamo impegnati su due fronti: imparare come funziona il mondo
e immaginare come potrebbe funzionare. Così scrive A. Gopnik in The
Philosophical Baby e così hanno fatto i bambini che, accompagnati dalle
parole di Platone e Aristotele, hanno pensato con la testa e con le mani a
uscire dalla caverna del presente per trasformare il futuro da potenza ad
atto. Nell’incontro si presenteranno esperienze di filosofia con i bambini
realizzate nel territorio e le idee di futuro di coloro che lo abiteranno.

Filosofo e coordinatore di sostegno
presso l’Istituto Cobianchi di Verbania.
INTRODUCE

Chiara Colombo

Ingresso libero
IN CASO DI PIOGGIA
GLI EVENTI SI SVOLGERANNO AL
TRANNE

IL CONCERTO DI

FORUM

UN PAESE A SEI CORDE (SALONE SANTA MARTA)
BORGNA (ORATORIO SACRO CUORE)

E LA CONFERENZA DI

AGORA
À

