
Ill.mo/ma Prof. Giuseppe Monticone dirigente della scuola superiore, sono Pierluigi
Mingarelli, Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno,
Organizzazione di volontariato, www.labscienze.org, i cui soci sono 24 scuole aventi sede
in Umbria e l’Università per Stranieri di Perugia e la cui finalità generale è la diffusione
della cultura scientifica  filosofica.

Il Laboratorio di Scienze Sperimentali, persegue la sua finalità sia attraverso il supporto
alle attività curriculari delle scuole italiane, relativamente alla didattica delle discipline
scientifiche nell’ambito dei 12 laboratori di cui dispone sia attraverso l’ideazione e
l’organizzazione di Festa di Scienza e di Filosofia - Virtute e Canoscenza,
www.festascienzafilosofia.it, giunta alla nona edizione.

La X edizione di Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza prevista per il
periodo16-19 aprile 2020 è stata rinviata ad ottobre 2020, dal’8 all’11, a causa delle
prospettive della situazione sanitaria collegata alla pandemia da Covid-19.

Alle edizioni di Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza hanno partecipato,
come relatori, gli scienziati e i filosofi italiani di maggior prestigio ed anche personalità di
molti paesi europei ed extra europei. Sono stati protagonisti della organizzazione delle
edizioni di Festa di Scienza e di Filosofia moltissimi studenti di scuole italiane nell’ambito
di progetti relativi all’alternanza Scuola Lavoro.

In questo periodo di grande difficoltà dovuta alla pandemia da Covid – 19, per essere
fedele alla sua finalità e per contribuire alla applicazione rigorosa delle misure volte a
contenere i contagi e a debellare la pandemia, il Laboratorio di Scienze Sperimentali
vuol essere vicino ai cittadini e alle cittadine italiani e, soprattutto ai docenti e agli
studenti delle scuole italiane, proponendo la possibilità di ascoltare e vedere, in
originale, le conferenze che si sono svolte nelle nove precedenti edizioni di Festa di
Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza.

Grazie al prezioso contributo dei tanti volontari che ogni anno si dedicano alla Festa, è
stato predisposto un vero e proprio un vero e proprio palinsesto che propone l alcuni dei
principali temi scientifici e filosofici affrontati in questi primi nove anni di attività.

Il titolo scelto per questa attività è “#IORESTOACASA CON FESTA DI SCIENZA E
FILOSOFIA”, che richiama appunto l’hashtag ufficiale che sta accompagnando queste
settimane di quarantena.

Le conferenze saranno riferite alle seguenti aree tematiche: Immunologia e virologia,
Dante e la Scienza in occasione della prima edizione del Dantedì, il Tempo, Cervello e
Mente, Il Dna, Biologi Evoluzionisti, Giovani Relatori, Matematica, Clima, cambiamenti
climatici e migrazioni, la Biodiversità, Intelligenza Artificiale, lo Spazio, Galileo, Newton ed
Einstein, i Filosofi, Lutero a 500 anni dalle Tesi, Terremoti, Religioni, Economia - Lavoro.
Ci saranno quattro appuntamenti quotidiani che saranno comunicati per tempo
attraverso la pagina Facebook di Festa di Scienza e Filosofia, grazie alla quale si potrà
partecipare alla visione e all’ascolto delle conferenze.

Ci auguriamo che l’ascolto e la visione delle conferenze siano utili per la formazione e
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l’educazione scientifica dei giovani attraverso l’esame di problematiche certamente
importanti oggi, ma che avranno una importanza ancora maggiore e più decisiva
domani, quando il contagio sarà debellato e dovremo intraprendere la via della ripresa
verso uno sviluppo a dimensione umana, rispettoso della salute umana, della quale
dovranno essere protagoniste le giovani generazioni.

Con l’auspicio di aver proposto un’utile attività per la formazione degli studenti delle
scuole italiane, invio cordiali saluti.

Indirizzi utili:

• Pagina Facebook di riferimento per l'iniziativa #IORESTOACASA CON FESTA DI
SCIENZA E FILOSOFIA:  https://www.facebook.com/festascienzafilosofia/
• Canale YouTube con oltre 700 conferenze della Festa di Scienza e di
Filosofia: https://www.youtube.com/channel/UCr_s1HyBxksWNxOyS3UsrIw

Pierluigi Mingarelli

Direttore

Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno
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