
 
Venerdì 17 dicembre 2021 – ore 16,30 -18,30

c/o Salone Comunale - Forlì – Piazza Saffi, 8

SCIENZA e UMANESIMO
Incontro per ricordare la figura di F. Barone, insignito della cittadinanza onoraria di Forlì nel 
1997, e la storia della rivista Nuova Civiltà delle Macchine

presentazione del libro

 
“Machina multa minax”
Per un nuovo umanesimo universale

Volume per il 20° dalla scomparsa di Francesco Barone

Il volume contiene una serie ampia di scritti di F. Barone
 articolata in tre sezioni: 
- “Europa: Scienza e Umanesimo” 
- “Scienza e Tecnologia” 
-  “La Società Aperta”

La presentazione del libro vuole essere un modo per proporre una rievocazione della figura di    
F. Barone e della storia della rivista “Nuova Civiltà delle Macchine”, di cui lui fu il direttore 
scientifico,  attraverso la testimonianza di diversi protagonisti della vita della rivista. 
Oltre ad affrontare i temi chiave di quella stagione e di quella storia locale/nazionale si cercherà
di interrogarci sul come può essere riproposto oggi il tema “scienza e umanesimo” guardando 
oltre la pandemia.

Un significativo numero di copie del libro sarà distribuito  a tutte le scuole secondarie forlivesi. 
Al termine dell’incontro verrà distribuita copia del libro ai presenti che lo desiderano.
Il libro oltre che  in versione cartacea sarà disponibile  anche in formato e-book,  in modalità Open Access, e
sarà possibile scaricarlo gratuitamente accedendo al sito di Pisa University Press.

L’incontro si terrà  in presenza diretta. L’accesso sarà possibile previa verifica del green pass. 
L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà del-
le Macchine:  https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA 

Con il sostegno di:           con il patrocinio oneroso del 
         Comune
         di
                  Forlì

Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 335 6372677

https://www.pisauniversitypress.it/
mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it
https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA


Programma dell’incontro
Ore 16,30 – inizio dell’incontro
- Saluto della città: Alessandra Ascari Raccagni  – Presidente del Consiglio Comunale di Forlì 

- Introduzione:  Roberto Camporesi - Presidente Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS
 Rievocazione della  figura di F. Barone - Le  peculiarità della rivista “Nuova Civiltà delle Macchine”

e la vita dell’Associazione -  Una storia locale di rilevanza nazionale

Tavola rotonda con:

- Pierluigi Barrotta - Università di Pisa - Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Profes-
sore ordinario di Filosofia della scienza - Membro del Comitato di Redazione della rivista Nuova Civiltà delle 
Macchine dal 1991 al 2006 e poi membro del Comitato Scientifico dal 2007 al 2010.

 La  figura di F. Barone : tratti caratteristici del suo percorso e del suo pensiero.   Commento al vo-
lume che viene presentato.  La società aperta

- Umberto Bottazzini –  Università di Milano - Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” -  E’ stato 
ordinario di matematiche complementari - Membro della Direzione Scientifica della rivista Nuova Civiltà 
delle Macchine dal 1997 al 2012.

 Metodo scientifico e mito della certezza

- Giuseppe O. Longo – Università di Trieste - Professore Emerito di Teoria dell'informazione.  Membro del 
Comitato Scientifico della rivista Nuova Civiltà delle Macchine dal 2000 al 2010.

 Le due culture

- Vittorio Marchis – Politecnico di Torino - storico dell'Ingegneria e professore ordinario di Storia della 
Scienza e delle Tecniche -  Membro del Comitato Scientifico della rivista Nuova Civiltà delle Macchine dal 
1994 al 1996 e poi membro della Direzione Scientifica dal 1997 al 2012. 

 Il superamento delle barriere disciplinari per una nuova creatività scientifica

- Massimo Negrotti – Università di Urbino -  E’ stato professore ordinario  della cattedra di Metodologia 
delle scienze umane - Membro del Comitato Scientifico della rivista Nuova Civiltà delle Macchine dal 1993 
al 2010.

 Ricerca scientifica e rivoluzione informatica

- Silvano Tagliagambe – Università di Cagliari -  professore emerito di Filosofia della Scienza.  Membro 
della Direzione Scientifica della rivista Nuova Civiltà delle Macchine dal 1997 al 2012. 

 La tecnologia e il suo rapporto con la scienza e la cultura in generale

“Machina multa minax” - Per un nuovo umanesimo universale
Volume per il 20° dalla scomparsa di Francesco Barone

Il volume contiene una serie ampia di scritti di F. Barone  articolata in tre sezioni: 
- “Europa: Scienza e Umanesimo” 
- “Scienza e Tecnologia” 
-  “La Società Aperta”
Il libro, preparato per questa ricorrenza,  offre una riproposizione di scritti da cui emerge la figura di un filo-
sofo che univa il dono della chiarezza a quello della profondità concettuale. Barone svolse studi ancora oggi 
attuali in filosofia e storia della scienza, in filosofia della tecnologia e in filosofia della logica. In tutti questi 
campi, Barone sottolineò il ruolo delle visioni del mondo nella ricerca del reale e nella formazione dei con-
cetti. Convinzione che ritroviamo anche nei suoi saggi principalmente rivolti ad un pubblico più ampio di 
quello specialistico.
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