
LABORATORIO CULTURALE NONESO 

Il “Laboratorio Culturale Noneso. Dalla Valle 
al Mondo” è nato nel 2003 su iniziativa del Comune di 
Tuenno in collaborazione con alcune personalità 
dell’ambiente accademico trentino. 

Nel novembre del 2003 esso tenne la prima 
settimana di studio su un tema ancora attuale: il MEDIO 
ORIENTE con il dramma dell’irrisolto conflitto 
ISRAELO-PALESTINESE, seguita nel 2004 
dall’“allargamento dell’UNIONE EUROPEA a 25 
STATI” e nel 2005 da uno sguardo sulla CINA tra 
passato e futuro. Nel 2006 si sono affrontati i problemi 
dell’AMERICA LATINA, nel 2007 quelli 
dell’AFRICA, nel 2008 si è parlato di “ACQUA”, nel 
2009 della DONNA, nel 2010 di RELIGIONI, nel 2011 
LA TERRA MADRE, nel 2012 il MEDIORIENTE, nel 
2013 l’EMIGRAZIONE, la 1a GUERRA MONDIALE 
nel 2014, la 2ª GUERRA MONDIALE nel 2015. 

L’accoglienza calorosa e partecipata 
all’iniziativa ha incoraggiato il Comune di Ville 
d’Anaunia e il Laboratorio a proseguire per la strada 
intrapresa. 

Quest’anno, la “14ª Settimana di studio” è 
dedicata al confronto tra scienza e fede. 

Come nelle altre edizioni per partecipare alla 
settimana è necessario iscriversi pagando una quota 
simbolica di iscrizione (ma per i giovani è gratuita). 
Questa procedura è stata adottata perché la decisione di 
partecipare sia una scelta personale di maggior 
consapevolezza culturale.

Comitato scientifico: 

Campi Pezzi Licia – insegnante, scrittrice 
Leonardi Andrea – docente di storia economica presso 
l’Università degli Studi di Trento 
Leonardi Renzo – docente di fisica generale presso 
l’Università degli Studi di Trento 
Pancheri Roberto – storico dell’arte 
Sandri Luigi – giornalista 
Valentini Mauro – bibliotecario Comune di Tuenno 
Giuriato Maria Teresa – assessore alla cultura Comune 
di Tuenno 

Partecipazione

La settimana di studio è aperta a tutti. 
È prevista una quota di iscrizione simbolica di €. 
5,00. 

L’iscrizione è gratuita per i giovani fino a 24 anni.

La partecipazione alle singole serate è libera. 

L’iscrizione va effettuata presso il Comune di Ville 
d’Anaunia (tel.: 0463.451191) o presso la Biblioteca 
Comunale di Ville d’Anaunia - Tuenno (tel.: 
0463.451640) entro lunedì 7 novembre 2016
utilizzando l’allegato tagliando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca 
Comunale di Ville d’Anaunia  
tel.: 0463.451640 
e-mail: tuenno@biblio.infotn.it
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FEDE E SCIENZA Scontro inevitabile o 
dialogo possibile? 

Il tema della 14° Settimana culturale di Tuenno 
sarà, quest’anno, dedicato ad un tema antico e 
modernissimo che, come in passato ha posto, 
anche oggi pone problemi, suscita interrogativi, 
innesca dibattiti vivacissimi e, a volte, scontri 
(pacifici ma asperrimi) tra due opposte opinioni: 
chi ritiene che tra fede e scienza non possa che 
esserci inconciliabilità totale, e quindi scontro 
teoretico permanente, e chi pensa, invece, che un 
dialogo proficuo sia possibile; possibile e 
fecondo. Del resto, vi sono stati, e vi sono, 
scienziati che si proclamano atei, e altri che 
invece, si dicono credenti. Per alcuni è “senza 
senso” credere nella Trascendenza, perché 
basterebbe la Scienza a spiegare tutto; il di più, 
affermano, è superstizione. Per altri, invece, la 
Scienza, da sola, non basta a rispondere alle 
grandi domande dell’esistenza, e l’ipotesi Dio 
rimane decisiva per una vita “di senso”. 
Con una carrellata storica che guarderemo al 
passato (come dimenticare il processo al quale 
l’Inquisizione sottopose il grande Galileo?), ma 
anche agli eventi più recenti, alle aperture del 
Concilio Vaticano II, ai dibattiti in altre religioni 
(dall’Ebraismo all’Islam), all’attualità. Saremo 
accompagnati e guidati da esperti di varia 
provenienza culturale, storica, filosofica e 
religiosa: e perciò la Settimana del prossimo 
novembre offrirà ai suoi affezionati “abbonati” 
un ventaglio di opinioni, riflessioni, prospettive 
che certamente arricchiranno gli ascoltatori. 
Uno spettacolo finale, il sabato conclusivo, 
offrirà un teatro, o un film che illustrerà un 
aspetto particolare del rapporto fede-scienza 
nella storia dell’Occidente. Un modo per 
continuare a dibattere un tema inesauribile… 

Programma:

Lunedì 7 novembre – ore 20.30 

INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA DI 
STUDIO
Maria Teresa Giuriato, assessore alla 
Cultura Comune di Ville d’Anaunia 

FEDE E SCIENZA 

Dott.ssa Milena Mariani (teologa) 
Prof. Renzo Leonardi (fisico)

Moderatore: Prof. Francesco Ghia

Martedì 8 novembre – ore 20.30 

EVOLUZIONISMO o CREAZIONISMO 

Prof. Giovanni Straffelini (direttore vicario 
del Dipartimento di ingegneria industriale)
Prof. Giorgio Vallortigara (neuroscienziato,
prorettore alla ricerca) 

Moderatore: Prof. Marco Andreatta 
(matematico, Presidente del MUSE)

Mercoledì 9 novembre – ore 20.30

IL CASO GALILEI 

Prof.ssa Selene Zorzi (teologa)
Luigi Sandri (giornalista ed esperto di 
questioni bibliche ed ecumeniche) 

Giovedì 10 novembre – ore 20.30 

CONFLITTO, INDIFFERENZA, ALLEANZA 

Prof. Paul Renner (teologo)
Avv. Alexander Schuster (docente univ.)

Moderatore: Luigi Giuriato 

Venerdì 11 novembre – ore 20.30 

DIALOGO TRA FEDE E SCIENZA 

Prof.ssa Simonetta Giovannini 
Dott.ssa Batul Hanife 
Avv. Mauro Bondi 

Moderatore: Luigi Sandri

Sabato 12 novembre – ore 20.30 

CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI STUDIO 

LA TEORIA DEL TUTTO 
un film di 

James Marsh 
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INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA DI 
STUDIO
Maria Teresa Giuriato, assessore alla 
Cultura Comune di Ville d’Anaunia 

FEDE E SCIENZA 

Dott.ssa Milena Mariani (teologa) 
Prof. Renzo Leonardi (fisico)

Moderatore: Prof. Francesco Ghia

Martedì 8 novembre – ore 20.30 

EVOLUZIONISMO o CREAZIONISMO 

Prof. Giovanni Straffelini (direttore vicario 
del Dipartimento di ingegneria industriale)
Prof. Giorgio Vallortigara (neuroscienziato,
prorettore alla ricerca) 

Moderatore: Prof. Marco Andreatta 
(matematico, Presidente del MUSE)

Mercoledì 9 novembre – ore 20.30

IL CASO GALILEI 

Prof.ssa Selene Zorzi (teologa)
Luigi Sandri (giornalista ed esperto di 
questioni bibliche ed ecumeniche) 

Giovedì 10 novembre – ore 20.30 

CONFLITTO, INDIFFERENZA, ALLEANZA 

Prof. Paul Renner (teologo)
Avv. Alexander Schuster (docente univ.)

Moderatore: Luigi Giuriato 

Venerdì 11 novembre – ore 20.30 

DIALOGO TRA FEDE E SCIENZA 

Prof.ssa Simonetta Giovannini 
Dott.ssa Batul Hanife 
Avv. Mauro Bondi 

Moderatore: Luigi Sandri

Sabato 12 novembre – ore 20.30 

CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI STUDIO 

LA TEORIA DEL TUTTO 
un film di 

James Marsh 


