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« Idlib riavvicina la Turchia agli USA. Che ora paventano la guerra aperta con la Siria…

Fede e scienza in tempi di
Coronavirus? Se ne parla con

Chomsky, Branduardi e il Dalai Lama

Un confronto in video-conferenza tra intelligenze
mondiali sul rapporto tra fede e scienza, in tempi di
Coronavirus. A organizzarlo un brillante intellettuale
italiano. Anzi, per la precisione friulano. Si tratta del
poliedrico filosofo, scrittore e poeta autodidatta
friulano Emanuele Franz, che lo scorso anno, in
occasione della prima edizione, tenutasi proprio nel
capoluogo del Friuli Venezia Giulia, aveva portato in
Italia il teorico eurasiatista Aleksandr Dugin.
Quest’anno “Identitas. Fede e Scienza” era
inizialmente previsto per il 31 marzo al teatro
Palamostre di Udine, ma, ovviamente, dato il Decreto
del presidente del Consiglio dei ministri dello scorzo
11 marzo, si terrà ora “a distanza”, con una video-
conferenza che si potrà seguire attraverso il canale
Youtube dell’associazione Identitas Clara, presieduta

dallo stesso Franz, sempre il giorno 31 marzo a partire dalle ore 16.

Nonostante questo intoppo, dovuto alla ben nota situazione di emergenza, il video-
convegno, che comprende ben diciotto interventi complessivi da sei nazionalità
differenti, con quattro Premi Nobel coinvolti, avrà luogo in ogni caso perché, secondo le
volontà dell’ideatore: “è proprio in un frangente drammatico come questo che c’è
maggior necessità di un dialogo fra Fede e Scienza e sono altresì convinto che è proprio
in momenti come questi che non deve venir meno il confronto, la ricerca, il dialogo, ma,
soprattutto, l’intelligenza e la conoscenza. È per questo che ho deciso di non venir meno
al mio proposito e fare comunque il Convegno, perché le Idee trascendono le
circostanze, non mutano e non vengono meno nemmeno di fronte a difficoltà
drammatiche”.

L’evento, che è stato patrocinato e promosso dal Comune
di Udine e dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia, vedrà gli interventi di figure di primo piano della
scena intellettuale internazionale: dal Dalai Lama (già,
proprio così) a Noam Chomsky, passando per Alain de
Benoist, Marcello Veneziani, Reinhold Messner, Angelo
Branduardi, Piergiorgio Odifreddi, monsignor Guido
Genero, Antonino Zichichi, Gian Luigi Gigli, Urgyen
Norbu Rinpoche, Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido
Tonelli e don Alessio Geretti, oltre a tre scienziati premi
Nobel (Werner Arber, Brian Josephson e Steven
Weinberg) e un premio Pulitzer, Douglas Hofstadter.

Sensibilità e figure diversissime che si confronteranno su
un tema complesso. La vera domanda, tuttavia, è “perché
non ne ha parlato (quasi) nessuno?”. O, per lo meno,
nessuno dei grandi media generalisti. Già, perché un’iniziativa di tale portata,
tralasciando la necessaria trasposizione dell’evento in una sua versione “virtuale”,
avrebbe dovuto necessariamente godere di ampia comunicazione. Così non è stato.
C’entrerà il Covid-19? Può darsi. Ma, più probabilmente, c’entra la consueta
disattenzione del sistema mediatico mainstream per tutto ciò che non sia fedelmente
“allineato”. Ebbene, a maggior ragione è sembrato opportuno che, su questo modesto
spazio, “Identitas. Fede e Scienza” trovasse posto.

Tag: Alain de Benoist, Dalai Lama, Emanuele Franz, Noam Chosmky, religione, scienza,
Vittorio Sgarbi

Questo articolo è stato scritto sabato 14 marzo 2020 alle 18:18 nella categoria

Società.

RICERCA
 Cerca

CRISTIANO PUGLISI SU TWITTER

CHI SONO

 

Classe 1984, di padre siciliano e madre bergamasca, è
cresciuto tra la Liguria e la Brianza, dove vive attualmente.

Laureato in Storia e Lettere moderne, ha conseguito un
Master in Editoria e un Executive Master in Relazioni

Pubbliche. In ambito professionale si occupa di
comunicazione e relazioni istituzionali e ha collaborato con

diverse e importanti realtà pubbliche, private e del terzo
settore.

Giornalista pubblicista, ha scritto per diversi siti e testate, tra
cui "Libero", "Destra.it", “Barbadillo.it", "L'Intellettuale

Dissidente", "CulturaIdentità" ed “Eurasia - Rivista di Studi
Geopolitici”.

SU FACEBOOK

CATEGORIE
Esteri (55)
Lettere (3)
Libri (22)
Politica (75)

Società (30)
Storia (5)

ULTIME DISCUSSIONI
andromaca su Idlib riavvicina la Turchia agli USA. Che ora
paventano la guerra aperta con la Siria…
Bragadin a Famagosta su Idlib riavvicina la Turchia agli USA.
Che ora paventano la guerra aperta con la Siria…

Bragadin a Famagosta su Idlib riavvicina la Turchia agli USA.
Che ora paventano la guerra aperta con la Siria…
Santr i mazzulatoro su Idlib riavvicina la Turchia agli USA. Che
ora paventano la guerra aperta con la Siria…
la-gazza su Idlib riavvicina la Turchia agli USA. Che ora
paventano la guerra aperta con la Siria…

 ULTIME NOTIZIE
"Qui è l'inferno ogni giorno" 14 marzo 2020

"Vuoi vedere come lavoriamo? Bene ti spediamo all'inferno. Vai
a Bergamo con Alessandro e Sergio". Elio Di Leo, coordinatore
della Misericordia di Arese, una delle più grandi associazioni di
volontariato del 118 mi saluta così. Squadro i suoi volontari. Mi
verrebbe da chiamarli i miei "monatti". Ma il soccorritore
Alessandro Bernocchi, 32 anni, e Sergio […]
Gian Micalessin

Vandali imbrattano la sede di Fratelli d'Italia. Ira Meloni:
"Figli di papà imbecilli" 14 marzo 2020
"A tutti i cittadini è richiesto di uscire di casa solo per esigenze
lavorative, motivi di salute e necessità". Questo l'appello che
rimbalza da diversi giorni su televisioni, radio e web da parte
del Ministero della Salute, al lavoro per limitare i contagi da
Coronavirus. Mentre tutti gli italiani sono in "quarantena
nazionale" e stanno […]
Luca Sablone

Leonardo Greco dimesso dopo aver contratto il
coronavirus: "Torno a casa" 14 marzo 2020

La pandemia di Coronavirus, che ha investito il Belpaese, ha
registrato -secondo i dati forniti dalla Protezione civile e
aggiornati al 13 marzo- almeno 17.660 casi di contagi e 1.266
morti. Il temibile patogeno, che gli italiani stanno combattendo,
colpisce indistintamente tutti e ha, in particolare, cambiato
radicalmente la vita di un ex volto di […]
Serena Granato

Mantova, doppia fuga da ospedale: recuperato
nigeriano con sintomi 14 marzo 2020
Fugge per ben due volte dall'ospedale Carlo Poma di Mantova
proprio mentre i medici si stavano occupando di condurre degli
esami clinici che potessero scongiurare un'infezione da
Coronavirus, scatenando il panico proprio a causa del fatto che
presentava dei sintomi potenzialmente riconducibili ad
esso.Protagonista in negativo di questo duplice episodio, in
seguito al quale in […]

Federico Garau
La gaffe di Lilli Gruber: "Prof Galli? Il 'cosiddetto

esperto'..." 14 marzo 2020
Il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale
Sacco di Milano, nella puntata di Otto e mezzo di ieri è
diventato un "cosiddetto esperto, tecnico, virologo".È questa
l'espressione usata da Lilli Gruber per introdurre il suo ospite,
al quale, poi, leu ha rivolto alcune domande sul
coronavirus."Anche lei pensa che saremo migliori dopo questa
emergenza? E […]
Francesco Curridori

Bambini e Coronavirus, tutto quello che c'è da sapere
14 marzo 2020
È notizia di poco fa, di un neonato risultato positivo in Gran
Bretagna. La madre, ricoverata in un ospedale nel nord di
Londra qualche giorno prima del parto, era stata trovata
positiva al Covid-19. Una notizia in controtendenza rispetto a
quello che fino ad ora era stato detto, o forse no, vista la poca
conoscenza […]
Roberta Damiata

Romina Carrisi in quarantena a Ibiza: "Vivo isolata per
solidarietà all'Italia" 14 marzo 2020

"Continuate a cantare dalle finestre di tutta Italia, vi amo".
Romina Carrisi ha affidato ai social network il messaggio di
vicinanza all'Italia pur trovandosi a migliaia di chilometri di
distanza dal nostro paese. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina
Power si trova sull'isola di Ibiza, ma in segno di solidarietà alla
popolazione italiana […]
Novella Toloni

Coronavirus, gli agenti al lavoro giorno e notte: "C'è chi
esce e non ha rispetto" 14 marzo 2020
"Che devo fare a casa? Mi annoio". Questa la risposta fornita
da un ragazzo di 16 anni agli agenti della polizia municipale
che lo hanno fermato mentre si trovava in giro senza motivo. Le
strade sono deserte, le serrande dei negozi sono quasi tutte
abbassate. Fino alle 18, massimo 19, ci sono auto che
circolano […]

Agata Marianna Giannino
Coronavirus, arriva il blocco dei treni notturni 14 marzo

2020
C'è lo stop ai treni notturni: a partire da questa sera, sabato 14
marzo, non saranno più disponibili. È arrivata la decisione
ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che ha fatto sapere di aver intrapreso tale decisione
alla luce del decreto firmato nella giornata di ieri dal ministro
Paola De Micheli. […]
Luca Sablone

Napoli, stranieri violano norme: ancora risse e mercatini
in strada 14 marzo 2020
I residenti del quartiere Vasto di Napoli sono costretti ancora
una volta ad assistere dai balconi di casa all'ennesima rissa tra
stranieri andata in scena per le vie del quartiere, in barba ad
ogni tipo di regola e restrizione imposta dall'alto per tentare di
contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia.L'episodio,
secondo quanto riferito dagli […]
Federico Garau
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