
BRESCIA, MARZO-MAGGIO 2014
CICLO DI INCONTRI 

EINSTEIN: GEOMETRIA E NATURA 
Il valore storico-culturale del pensiero di Albert Einstein nel rapporto uomo-natura 

È inevitabile che [lo scienziato] appaia all’epistemologo sistematico come una 
sorta di opportunista senza scrupoli: che gli appaia come un realista, poiché 
cerca di descrivere il mondo indipendentemente dagli atti della percezione; 
come  un  idealista,  poiché  considera  i  concetti  e  le  teorie  come  libere 
invenzioni dello spirito umano (non deducibili logicamente dal dato empirico); 
come un  positivista,  poiché ritiene che i suoi concetti e le sue teorie siano 
giustificati soltanto nella misura in cui forniscono una rappresentazione logica 
delle  relazioni  fra  le  esperienze  sensoriali.  Può  addirittura  sembrargli  un 
platonico o un pitagorico, in quanto considera il criterio della semplicità logica 
come strumento indispensabile ed efficace per la sua ricerca. (A. Einstein)

Non  sono  certo  che  la  geometria  differenziale  sia  la  struttura  adatta  per 
ulteriori  progressi,  ma,  se  lo  è,  credo  di  essere  sulla  strada  giusta.  (A. 
Einstein, osservazione che risale agli ultimi anni della sua vita)

Gruppo di studio Galileo 2020 (per contatti lasciare un  messaggio sul blog: https://galileo2020.wordpress.com/)



  Il Gruppo di Studio Galileo 2020

in collaborazione con
Associazione Culturale Filippo Buonarroti  

Associazione Tina Modotti 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

PROPONE 
SEI   CONFERENZE

di  carattere  filosofico  e  scientifico  sulla  figura  di  Albert  Einstein, 
tenute da esperti del settore e/o da docenti universitari. 

Si tratta di un’iniziativa rivolta alla città di Brescia, con l'intento di 
rendere accessibile il pensiero filosofico, matematico e fisico di uno 
dei più importanti scienziati della storia. 

Le  conferenze,  della  durata  di  circa  un’ora  ciascuna,  saranno 
seguite da un libero dibattito aperto al pubblico e si terranno presso:

Aula Magna del Liceo scientifico Calini di Brescia 
dalle 15:30 alle 17:30.

 



CALENDARIO  degli  INCONTRI

Martedì 25 marzo

Matteo Settura (Università di Padova)

Spazio e tempo tra fisica e filosofia

Martedì 8 aprile

Luca Lussardi (Università Cattolica di Brescia) 

Geometria e spazio fisico

Martedì 29 aprile

Alfredo Marzocchi (Università Cattolica di Brescia)

Invarianza in meccanica classica: 

come Newton avrebbe digerito la relatività

Martedì 13 maggio

Bruno Bertotti (Università di Pavia)  

La gravitazione secondo Einstein

Martedì 20 maggio

Gianluigi Piardi 

L’economia della natura e la teoria del campo totale

Martedì 27 maggio

Giuseppe Luca Celardo (Università Cattolica di Brescia) 

Alice e Einstein nel mondo dei quanti



RIFLESSIONE SUL DIALOGO

Ci  rivolgiamo  al  pubblico  potenzialmente  interessato  alla 
manifestazione descritta nel volantino, invitandolo a leggere questo 
breve pensiero che descrive l'atmosfera di un evento così come é 
da noi immaginato ed auspicato con viva speranza: 
“Spesso le persone nel tempo libero si aggregano in luoghi di vario  
tipo per parlare liberamente fra di loro. Gli argomenti del discorrere  
possono essere innumerevoli.  Quando nel gruppo si consolidano  
armonia  e  comprensione  reciproca,  le  persone  partecipano  al  
dialogo con vivo interesse e spontanea disponibilità. Si crea allora,  
nell’ambito del gruppo, il desiderio di dare il proprio contributo e di  
ascoltare gli amici anche nel caso emergano argomenti poco noti  
ad una certa parte dei presenti. È un’atmosfera piacevole. Si parla,  
si ascolta, si chiede, si valuta, si evoca, si critica, nel rispetto della  
dialettica  e,  soprattutto,  ci  si  conosce.  Scompare  ogni  volontà  
competitiva, ogni arroganza autoritaria. In sintesi, emerge il senso  
dello star bene insieme. Sono esperienze che, nel tempo, possono 
portarci  a  rivedere  il  nostro  vissuto,  ad  analizzarlo  secondo  la  
prospettiva della pari dignità di tutti”.

Un simile stato di cose viene spesso considerato fuori dalla realtà, 
non conforme allo stare “con i  piedi per terra”. Si presta a molte 
obiezioni.  Una delle più probabili  è la seguente:  ma di  che cosa 
possiamo parlare se non dei  fatti  inerenti  il  quotidiano? Ad essa 
possiamo rispondere: “Leggi il programma del ciclo di incontri. Si  
tratta di una serie di conferenze ad alto contenuto culturale, seguite  
da un libero e coordinato dibattito fra i presenti. È impegnativo, ma  
è necessario pensare anche a qualcosa di diverso dall’immediato.  
Del resto i cambiamenti in positivo delle varie società provengono  
sempre da un impegno fuori dall’usuale”. 

In questo ciclo di incontri vogliamo illustrare, tramite il pensiero di 
Einstein, il valore culturale della Scienza. Ogni eventuale spettatore 
potrà  poi  formarsi  un  giudizio  personale  sull’opportunità  di  aver 
partecipato. 

Vi aspettiamo!


