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Martedì 13 marzo  
alle ore 17.30 

presso la Sala La Figlia di Iorio della Provincia di Pescara 
Incontro-conferenza 

sul tema: "Laicità, ricerca scientifica ed etica" 
con il Prof. Giovanni Boniolo 

autore del libro pubblicato da Einaudi:" Laicità Una geografia delle nostre radici".  
 

Giovanni Boniolo 
Nato a Padova, Giovanni Boniolo si è laureato in Fisica e in Filosofia. Nelle sue ricerche si occupa 
di filosofia delle scienze della vita, di etica applicata, di bioetica e di epistemologia. È titolare 
della cattedra di Logica e Filosofia della Scienza, all'Università di Padova e all'Istituto Firc di 
Oncologia Molecolare (IFOM) di Milano. È consulente del Centro Nazionale Trapianti e membro 
del Comitato Etico dell'Università di Milano. Coordina il dottorato internazionale in "Foundations 
of life sciences and their ethical consequences" presso la Scuola Europea di Medicina Molecolare 
(SEMM) di Milano.  
 

Dirige la collana Dimensioni della scienza per Bompiani, fa parte di comitati scientifici di 
congressi nazionali e internazionali ed è fra gli editor associati di riviste nazionali e internazionali 
Ha visitato, come ricercatore e come professore, le università di Londra (UCL), Budapest (Eötvös 
University), Oxford, Boston (BU), Madrid (Complutense), Louvain-La-Neuve, Salonicco, Graz, 
New York (Columbia).  
 

Ha pubblicato molti saggi e alcuni libri, tra cui recentemente: Il limite e il ribelle. Etica, 
naturalismo, darwinismo, Raffaello Cortina, Milano 2003; Laicità. Una geografia delle nostre 
radici, Einaudi, Torino 2006; Mathematics and Physics: an Interdisciplinary Approach (con P. 
Budinich, M. Trobok, in inglese), Springer, Dordrecht, 2005; Evolutionary Ethics and 
Contemporary Biology (con G. De Anna), Cambridge University Press, Cambridge 2006. 
  
" Laicità. Una geografia delle nostre radici". 
Dopo un'introduzione generale del curatore, il volume è organizzato per voci affidate ciascuna a 
un autore diverso. Ogni voce mette in relazione il concetto di laicità con la politica, le istituzioni 
democratiche, la ricerca scientifica, la nazione e la patria, la storia, la scuola, la vita e la morte, la 
fecondazione assistita, le biotecnologie, il darwinismo, il liberalismo, il relativismo. Una variegata 
mappa di concetti che rivendicano la legittimità del pensiero laico, nel momento in cui il terreno 
della cultura laica sembra essere diventato oggetto del contendere da parte di numerosi 
fondamentalismi, non solo religiosi. Firmano le voci, tra gli altri: Giulio Giorello, Gian Enrico 
Rusconi, Gilberto Corbellini. 
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