
SEMINARIO 
5-6 giugno 2021

La tecnica, una sfida La tecnica, una sfida 
evolutiva per l’uomo evolutiva per l’uomo 

contemporaneocontemporaneo
“Oggi stiamo vivendo una sempre più drammatica 
divaricazione tra technè  (il saper fare) ed episteme 
(il sapere che cosa si fa), due principi che nella 
Grecia classica costituivano un’unità armonica.
L’emergenza pandemica attuale sembra aver 
esasperato questa frattura in tutti i campi 
dell’esperienza umana.
Nel seminario verranno proposti spunti di 
riflessione sulla genesi e affermazione dell’attuale 
modello scientifico e tecnologico ed alcune prime 
indicazioni per un’inversione di tendenza nella 
prospettiva di una civiltà futura.”

ProgrammaProgramma
Sabato 5 giugno 2021Sabato 5 giugno 2021

09.30 – Apertura e introduzione al Seminario 
(a cura di Stefano Andi)

10.00 – “La corrente del pensiero analitico e 
la svolta digitale” 
(conferenza di Daniele Nani)

11.00 – Pausa

11.30 – “Intelligenza artificiale e coscienza” 
(conferenza di Emilio Ferrario)

12.30 – Domande, risposte e contributi liberi.

13.00 – Intervallo pranzo

15.00 – “Conoscenza scientifica spirituale 
antroposofica e tecnologia moderna” 
(conferenza di Stefano Andi)

16.00 – “La medicina tra statistica e persona” 
(conferenza di Laura Borghi)

17.00 – Pausa

17.30 – “Il computer come organismo al silicio” 
(conferenza di Daniele Nani) 

18.30 – “Tecnologia e processi di sintesi nella 
medicina antroposofica”
(conferenza di Laura Borghi)

19.30 – Pausa

20.30 – Recitazione di brani dei Drammi-Mistero 
di Rudolf Steiner (a cura del Gruppo di 
Milano dei Drammi-Mistero).

Domenica 6 giugno 2021Domenica 6 giugno 2021

09.30 – “Il contributo dell’Arte nel confronto con 
la Macchina” 
(conferenza di Stefano Andi).

10.30 – Pausa

11.00 – “Algoritmi ed etica”
(conferenza di Emilio Ferrario).

12.00 – Plenum. 

13.00 – Chiusura del Seminario.

FONDAZIONE FONDAZIONE 
ANTROPOSOFICAANTROPOSOFICA

MILANESEMILANESE
via privata Vasto, 4 - Milano

Tel.: 02/6595558 - segreteria@fam-milano.org

*** ***

EVENTO GRATUITOEVENTO GRATUITO
AD OFFERTA LIBERAAD OFFERTA LIBERA

PER LE ISCRIZIONI:PER LE ISCRIZIONI:
COMPILARE IL MODULOCOMPILARE IL MODULO

ED INVIARE AED INVIARE A

segreteria@fam-milano.orgsegreteria@fam-milano.org

(POSTI LIMITATI)(POSTI LIMITATI)


