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Le abbiamo create a nostra immagine e somiglianza.
Come noi e per noi si muovono, lavorano e pensano.
Sono le macchine.
Ma cosa, anzi “chi” sono diventate nell’era digitale?
Fin dove si spingono oggi le frontiere dell’intelligenza artificiale?
Attraverso gli autorevoli punti di vista dei professori Michele
Di Francesco e Barbara Henry, l’incontro pubblico organizzato
dalla Fondazione IBSA per la ricerca scientifica e moderato dal
giornalista Damiano Realini, cercherà di scrutare gli orizzonti
di un’umanità sempre più tecnologica.
E lo farà, con un approccio divulgativo, grazie ad incursioni
nella filosofia, nell’etica, nei miti letterari e cinematografici.
Così, dal mostro di Frankenstein ai navigatori satellitari,
dall’automazione industriale fino all’identità delle emozioni,
la discussione troverà il filo conduttore in grado di percorrere
questi nuovi “tempi moderni”.
Damiano Realini è giornalista e presentatore della Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana (RSI). Dopo la laurea in Letteratura comparata ottenuta a
Firenze, ha lavorato nelle redazioni di diversi giornali. In televisione si è
occupato di informazione, prima di passare alla produzione di vari programmi
di carattere culturale (alcuni da lui ideati) che hanno trovato il favore del
pubblico e della critica. Attualmente conduce un magazine dedicato alle arti e
agli spettacoli (Turné) e un settimanale per i libri (Turné Soirée). Inoltre è il
volto del "talk" Il Gioco del Mondo che offre lunghe interviste in prima serata
a celebri personaggi.
Michele Di Francesco è Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia, e Professore ordinario di Logica e Filosofa della Scienza. Membre
Associé dell’Institut Jean-Nicod (CNRS, EHESS, ENS) di Parigi e Presidente
della Società Italiana di Neuroetica e filosofia delle neuroscienze (SINe), ha
studiato presso le Università di Milano (laurea e dottorato di ricerca in filosofia)
e Ginevra (Cértificat de spécialisation). Ha svolto attività di ricerca presso le
Università di Oxford (Wolfson College, 1988) e Ginevra (1990-92). Ha
insegnato filosofia della mente (Università di Ginevra, 1991-92), Logica
(Università degli Studi di Palermo, 1992-93), Filosofia della scienza e Filosofia
della mente (Università del Piemonte Orientale a Vercelli 1993-2003).

Dal 2004 al 2013 ha insegnato Filosofia della mente presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, di cui è stato Preside (dal
2007 al 2013), Presidente del corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche, Direttore della Scuola di dottorato in Filosofia e scienze della
mente. È stato Presidente della European Society for Analytic Philosophy (dal
2008 al 2011) e della Società Italiana di Filosofia Analitica (dal 2004 al 2006).
È autore e curatore di una ventina di volumi e di più di un centinaio di saggi
pubblicati in riviste scientifiche e volumi su temi quali la filosofia del
linguaggio, la filosofia della logica e la filosofia della mente e delle scienze
cognitive. Tra i suoi libri figurano: L’io e i suoi sé. Identità personale e scienza
della mente, Raffaello Cortina Editore, Milano 1998 --- La coscienza, Laterza,
Roma Bari 2000, 2a ed. 2005. ---Introduzione alla filosofia della mente,
Carocci, Roma 2002, decima ristampa 2015. --- Michele Di Francesco, Giulia
Piredda, La mente estesa. Dove finisce la mente e comincia il resto del
mondo? - Mondadori Università, Milano 2012. --- Michele Di Francesco,
Massimo Marraffa, Alfredo Paternoster, The Self and Its Defenses. From
Psychodynamics to Cognitive Science, Palgrave Macmillan, London 2016. --Michele Di Francesco, Massimo Marraffa, Alfredo Tomasetta, Filosofia della
mente. Corpo, coscienza, pensiero, Carocci, Roma 2017.
Barbara Henry è ordinaria di Filosofia Politica presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. Ha svolto ricerca presso l’Università di Bochum, del
Saarland, di Erlangen-Nürnberg, Lucerna, Monaco, Pechino, e tenuto corsi
presso l’Università di Francoforte sul Meno e di Monaco. Coordina il Ph.D in
Human Rights and Global Politics. I suoi temi ed interessi di ricerca sono:
filosofia classica tedesca, neokantismo, teoria del Giudizio politico ed
ermeneutica, miti politici ed immaginario contemporaneo, studi ebraici sugli
umanoidi artificiali, identità politica e culturale, tolleranza, multiculturalismo e
interculturalità, gender issues. Ha tradotto le Aggiunte di Eduard Gans ai
Lineamenti della Filosofia del diritto di Hegel. Tra i suoi ultimi volumi: Dal
Golem ai cyborgs. Trasmigrazioni nell’immaginario, Belforte, Livorno, 2016.
Fra gli ultimi articoli e capitoli: Imaginaries of the global age. Golem and the
‘others’ in the post-human condition, “Politica e società”: n. 2/2014, 21:44.
Post-umano versus trans-umano. Contesti di interlocuzione e potenziamento
umano, “Società degli individui, vol. 55, n. 1, 2016, pp. 9-23. La robotica nella
fantascienza e nella filmografia di riferimento. Alcuni cenni, Atti e memorie
dell'Accademia La Colombaria Leo Olschki (2018), Volume nr.: 82, Issue nr.: 1,
425-440. El sometimiento voluntario como lado oscuro de la preferentia
adaptiva. La contributiòn del psicoanàlisis relational a la filosofìa polìtica,
99-117 Soft Power: revista euro-americana de teoría e historia de la
política (2018), Volume nr. 6, Issue nr.: 1.

Fondazione IBSA per la ricerca scientifica
La Fondazione nasce nel 2012 dalla casa farmaceutica IBSA, azienda
particolarmente attenta alla ricerca e al suo sostegno, con l’intento prevalente
di diventare un punto di riferimento per la corretta informazione e la
divulgazione scientifica. Fondazione IBSA elabora strumenti nuovi per
dialogare con i differenti segmenti di pubblico, approfondendo anche
linguaggi diversi, grazie a cui il contenuto di temi di valore medico-scientifico
viene espresso attraverso l’uso e la suggestione dell’arte, della musica e del
fumetto. Questo impegno si è tradotto in iniziative come Let’s Science e La
Scienza a regola d’Arte, in cui i linguaggi rispettivamente del fumetto e
dell’arte pittorica e fotografica sono stati utilizzati come veicolo di conoscenza
e consapevolezza in campo scientifico.
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica in virtù del suo ruolo attivo nella
formazione, eroga ogni anno 4 borse di studio a giovani ricercatori e 10 borse
di studio a sostegno di studenti che si iscrivono alla nuova facoltà di medicina
dell’Università della Svizzera italiana (USI).

www.ibsafoundation.org
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