
Con il patrocinio 
del
 COMUNE DI FORLI’

                 

Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 11,10 -13,00
c/o Liceo Scientifico Fulcieri P.d.C. - Forlì – via Aldo Moro, 13 

Ricordando Pietro Greco a un anno dalla sua scomparsa
presentazione del suo ultimo libro

“HOMO. Arte e scienza”
Saluto introduttivo: Paola Casara – Comune di Forlì – Assessore alle Politiche per l'Impresa, Servizi Educati-
vi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili
Partecipano:

- Elena Gagliasso - Sapienza, Università di Roma – Dipart. di Filosofia - Filosofia e Scienze del vivente

- Marco Motta – giornalista, divulgatore scientifico, conduttore radiofonico – Curatore di  Radio3 Scienza

- Gaspare Polizzi - Università di Pisa - Dipart. di Civiltà e Forme del Sapere - Pedagogia generale e sociale
Conduce: 

- Roberto Camporesi - Presidente Nuova Civiltà delle Macchine APS

Questa iniziativa vuole ricordare Pietro Greco ad un anno dalla sua scomparsa in un luogo simbolico  del-
le sue tante frequentazioni forlivesi. In questo luogo, anno dopo anno, sono stati presentati agli studenti i
5 volumi della sua opera più importante “La scienza e l’Europa.”.

Ricorderemo Pietro con amici e persone che l’hanno conosciuto a fondo presentando l’ultimo suo libro: 
un racconto affascinante, dalle pitture rupestri alla società della conoscenza,  per ribadire che arte e 
scienza sono sempre state strettamente connesse. L’asserzione è che  non ci sono due culture e che c’è bi-
sogno di una concordia nuova per  superare la “schisi” di una visione compartimentata del sapere. 

L’incontro si terrà  in presenza diretta per alcune classi del Liceo e per un numero ridotto di per-
sone che devono, preventivamente, prenotare. Contemporaneamente, l’incontro sarà trasmes-
so in streaming sulla piattaforma Meet e sarà accedibile da chiunque attraverso il seguente link: 
https://stream.meet.google.com/stream/d6fd021a-e223-4090-bc8d-9c01a2cc4a06

 Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

https://stream.meet.google.com/stream/d6fd021a-e223-4090-bc8d-9c01a2cc4a06
mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it


Pietro Greco -  Ricordando un Cittadino onorario di Forlì 

Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore  è scomparso, prematuramente, un anno fa.  

Persona di cultura enciclopedica e di straordinaria operosità. Uomo mite e gentile, di grande generosità è
stato un vero amico della nostra comunità.

Un grande comunicatore scientifico che tante volte è transitato da Forlì: per partecipare a seminari, con-
ferenze, lezioni presso le scuole. Ci ha regalato lezioni preziose da una prospettiva particolare: come fare 
divulgazione scientifica tenendo insieme “scienza e umanesimo”. In particolare, è stato autore di una ti-
tanica opera in 5 volumi dal titolo “La scienza e l’Europa” che è stata presentata, volume per volume e 
anno dopo anno, agli studenti del Liceo Scientifico Fulcieri P. di Calboli.

Dopo essere stato insignito, nel 2017, della cittadinanza onoraria di Forlì, si sentiva molto impegnato a 
mantenere una relazione attiva con la nostra città. La sua collaborazione alle attività della Associazione 
Nuova Civiltà delle Macchine è stata un modo concreto per cercare di mantenere vivo questo legame: 
molte iniziative sono state ideate e realizzate grazie al suo coinvolgimento.
Lo scorso 14 ottobre 2020 ci aveva regalato una preziosa lectio dal titolo “Ulisse: il viaggio della cono-
scenza”: una cavalcata bellissima, dalle pitture rupestri alla società della conoscenza.
In quella occasione ci aveva omaggiato dell’ultima sua fatica “HOMO.  Arte e scienza” ed avevamo con-
cordato che nella primavera 2021 sarebbe tornato a trovarci.
Avremmo parlato del suo libro, di Dante e della modernità di quell’opera che è il “Convivio” e della 
straordinaria attualità con cui veniva espressa la “condivisione della conoscenza”. Il Convivio è il racconto
di un banchetto, festoso come tutti i banchetti ma particolare. Perché al banchetto del Convivio non vie-
ne servito un cibo qualsiasi ma “il pane degli angeli”, qualcosa a cui tutti gli uomini aspirano: “la cono-
scenza”.
Quante volte in questo ultimo anno, di fronte a tanti diversi eventi, ci siamo trovati a chiederci : ma cosa 
avrebbe pensato Pietro di questo argomento….. 
Caro maestro, ci sentiamo smarriti senza il tuo prezioso supporto.  Cercheremo di ricordarti come è giu-
sto che tu sia ricordato e continueremo ad abbeverarci alle tue opere.

“HOMO. Arte e scienza” 

Pietro Greco – Di Renzo Editore – 2020

Scheda libro

Galileo grande scrittore e teorico della musica. Leopardi scienziato e storico dell'astronomia. Primo
Levi encomiabile divulgatore della scienza. Einstein e Picasso legislatori dello spazio e del tempo. 
Dante teorico della democrazia scientifica. Non è il sovvertimento delle regole comuni, ma il frutto 
di una secolare, forse millenaria, alleanza fra intuizione creatrice e ragione scientifica. Dalla musi-
ca agli studi sulla percezione, dalla pittura alle regole della simmetria, dall'architettura all'utopia, 
dalla scrittura alle prime esplorazioni celesti, dalle pitture rupestri alla tecnica e chimica dei colori, 
la dimensione umana riunisce, allaccia e confonde quel che un certo dogma culturale vorrebbe di-
sgiunto: arte e scienza. Questo libro descrive come e perché parlare di due culture sia un errore, 
oltre che una mistificazione della realtà storica dell'evoluzione della specie Homo. Con l'arte sa-
piente della divulgazione scientifica, Pietro Greco trascina il lettore in un'avventura ricca di inso-
spettabili scoperte e rivelazioni.  


	Ricordando Pietro Greco a un anno dalla sua scomparsa
	“HOMO. Arte e scienza”
	Saluto introduttivo: Paola Casara – Comune di Forlì – Assessore alle Politiche per l'Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili
	Partecipano:
	Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore è scomparso, prematuramente, un anno fa.
	Persona di cultura enciclopedica e di straordinaria operosità. Uomo mite e gentile, di grande generosità è stato un vero amico della nostra comunità.

