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FILOSOFIA SUI NAVIGLI 

alla domenica mattina dalle ore 10,15 alle ore 12 

al ristorante Officina 12 

Alzaia Naviglio Grande n. 12 Milano 

 

PROGRAMMA AUTUNNO 2013 

 

NUOVO CICLO 

FILOSOFIA ED ECOLOGIA 

A) Aspetti Scientifici 

con la collaborazione della d.ssa Elisabetta Corrà, giornalista ambientale 

 

OTTOBRE 

20 ottobre. “Lo stato del Pianeta: da Rio de Janeiro al fallimento delle Trattative sul Clima” 

Dr Marco Moro, direttore della rivista Edizioni Ambiente 

27 ottobre “Diritto dell’Ambiente 50 anni dopo. Le questioni aperte” 

Avv Stefano Nespor, direttore della Rivista Giuridica dell’Ambiente  

 

 

NOVEMBRE 
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3 novembre Interruzione per festività 
 
10 novembre “La crisi economica globale incrementa il bracconaggio ed accelera la perdita di 
biodiversità: come garantire un futuro alla fauna selvatica?” 
Dr  Cesare Avesani Zaborra, direttore del Parco Natura Viva di Verona, lavora in Africa per la  
conservazione dei big five e in particolare del rinoceronte.  
 
17 novembre “Correlazione tra crisi della Natura e crisi dell’Uomo”  
D.ssa Enrichetta Buchli, psicologa, psicoterapeuta e saggista              
 
24 novembre “Il ruggito del Grillo. Cronaca semiseria del comico tribuno” 
Dr Roberto Caracci, narratore, cultore di Filisosofia e Psicoanalisi, fondatore del Salotto Caracci 
La conferenza è organizzata nell’ambito e in collaborazione con la manifestazione Bookcity Milano  
 
DICEMBRE 
 
1 dicembre “I processi macroevolutivi nella biologia evoluzionistica contemporanea e nel dibattito 
sulla perdita di biodiversità".  
Dr Emanuele Serrelli, filosofo della scienza e ricercatore presso lUniversità Bicocca di Milano 
 
8 dicembre “Specie animali a rischio d’estinzione: i pericoli per l’ecosistema” 
Dr Valerio Pocar, Giurista. Garante degli animali   
 
15 dicembre “L'impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica” 
Prof Guido Chelazzi, professore ordinario nel dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze 
 
 
 
Il ciclo su Filosofia ed Ecologia proseguirà fino a giugno 2014 e si occuperà anche di  
B) Aspetti Applicativi  
C) Aspetti Filosofici.  
 
Mandate la Vostra email se desiderate ricevere copia del programma 2014 e/o delle nostre future 
iniziative. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
Avv Pietro Tamburrini 
filosofiasuinavigli@libero.it 
pietro.tamburrini@studioisl.it 
3355456903 
http://filosofiasuinavigli.wordpress.com 
 


