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IN COLLA BORAZIONE CON

EURESIS

PERCORSI
DELLA SCIENZA
ciclo di incontri

COMPLESSITÀ,
SEMPLICITÀ
E BELLEZZA

BANCA POPOLARE DI MILANO
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COMPLESSITÀ, SEMPLICITÀ E BELLEZZA

PROGRAMMA

Lo studio della complessità è una delle frontiere
più moderne e appassionanti dell’indagine scientifica. Il fascino della complessità, sia essa la complessità dei meccanismi molecolari che permettono la
vita, le imprevedibili dinamiche dei fenomeni caotici, oppure la complessità dei circuiti neuronali del
cervello umano, nasce dall’emergere di regolarità e
di leggi generali che rendono questi fenomeni,
almeno in parte, intellegibili.

• Giovedì 23 gennaio 2003, ore 21,00
Sala Fast, piazzale Morandi, 1, Milano

“La cosa più incomprensibile dell'universo e' il
fatto che esso sia comprensibile”, scriveva Einstein.
I “Percorsi della scienza 2003” propongono tre
incontri mirati all’approccio del tema della complessità, nella sua doppia polarità: da un lato l’irriducibilità della complessità della realtà alla somma
delle proprietà dei suoi costituenti, e dall’altro l’esistenza di una segreta semplicità che rende la complessità sorgente di imprevedibile bellezza.
Nel primo incontro, Paul Davies, cosmologo di fama
mondiale, professore ad Adelaide (Australia) ed
autore di numerosi saggi rivolti anche al grande
pubblico, affronterà il problema dell’origine della
vita. La schiacciante improbabilità che strutture
complesse, capaci di evolvere e replicarsi, siano il
frutto di combinazioni casuali suscita un rinnovato interesse per l’intero cosmo, che nei fatti ha
consentito l’emergere della vita.
Amos Maritan, fisico teorico della SISSA di Trieste
che lavora in settori interdisciplinari estremamente innovativi, parlerà di alcune forme di complessità, sia di natura biologica che appartenenti al
mondo inorganico, che si sono modellate in seguito a un processo evolutivo, con ciò acquisendo proprietà semplici.
Il ciclo verrà chiuso dall’intervento di Wil Derkse,
Professore di Filosofia presso la
Technical University of Eindhoven (Olanda), che
mostrerà, attraverso testimonianze di scienziati,
quanto la ricerca della bellezza sia stata utile e
feconda nel progresso scientifico. Tale criterio è
rilevante tanto nello studio dei fenomeni più semplici quanto in quelli caratterizzati da straordinaria complessità.

“UN UNIVERSO OSPITALE?””
Interviene prof. Paul Davies, Australia,
docente di Fisica Matematica, Università di Adelaide,
e Filosofia Naturale, Università di Sidney
Coordina Marco Bersanelli

• Giovedì 13 marzo 2003, ore 21,00
Sala del CMC, via Zebedia, 2

“SEMPLICITÀ ED EVOLUZIONE:
DAI FIUMI ALLE PROTEINE”
Interviene prof. Amos Maritan, docente
di Fisica Teorica, S.I.S.S.A. di Trieste
Coordina Tommaso Bellini

• Giovedì 20 marzo 2003, ore 21,00
Sala Fast, piazzale Morandi, 1, Milano

“LA SCIENZA RIVELATRICE
DELLA BELLEZZA”
interviene prof. Will Derkse, docente
di Filosofia, Technical Univesrity di Eidhoven
Coordina Mario Gargantini

Comitato Scientifico
Marco Bersanelli, Tommaso Bellini, Mario Gargantini,
Lucio Rossi, Elio Sindoni
La Sala Fast si trova in piazzale Morandi, nei pressi di piazza Cavour
percorrendo la via Vecchio Politecnico, MM3 Turati o Montenapoleone
La Sala del CMC si trova in via Zebedia, in zona piazza Missori,
a pochi metri dal MM3 Missori.

Percorsi Scienza

7-01-2003

16:28

Pagina 4

