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16 Febbraio 2011   ore 15 - 18

ANMS per

DARWINDAY



15.00 Saluti introduttivi

15.30 FRANCESCO DESSÌ -FULGHERI

Università di Firenze
Storia naturale del linguaggio
Una prospettiva etologica

16.00 GIANFRANCO BIONDI

Università de L’Aquila
Le origini del linguaggio umano
tra antropologia e genetica

16.30 FRANCESCO FERRETTI

Università di Roma Tre
Le origini del linguaggio umano
Il punto di vista evoluzionistico

17.00 Dibattito

Partecipano

SANDRO LOVARI
Università di Siena

FABIO MARTINI
Università di Firenze

LUIGI RIZZI
Università di Siena

Il 12 febbraio 1809 nasceva Charles Robert
Darwin. Per ricordare l’attualità del suo pensiero, da alcuni
anni, in tutto il mondo si organizzano a febbraio, mese
di nascita del grande scienziato, pubbliche iniziative
scientifiche e divulgative denominate “Darwin Day”.

Questo nuovo appuntamento organizzato
presso l’Accademia dei Fisiocritici continua il viaggio
nel solco della grande eredità lasciata dal pensiero del
naturalista inglese al quale si deve la formulazione
della teoria dell’evoluzione. Il vascello Beagle, a bordo
del quale Darwin viaggiò intorno al mondo, continua
ad essere per noi il simbolo di quella eredità. Con la
presente iniziativa seguiamo gli sviluppi più recenti
riguardo le origini del linguaggio. Lo facciamo, come
sempre, partendo da un’ottica multidisciplinare. Un
etologo racconta i sistemi di comunicazione negli altri
animali, un antropologo descrive le peculiarità
morfologiche e genetiche dell’uomo in relazione al
linguaggio, un filosofo analizza la questione da un
punto di vista evoluzionistico.

L’obiettivo è sempre quello di creare un
momento di alta divulgazione che sia allo stesso
tempo un momento di dibattito, nella convinzione
che i l  miglior modo per comunicare la ricerca
scientifica sia quello di percepirla come un’esperienza
viva, che riflette sul suo operare, analizza i dubbi,
evolve essa stessa.  
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