
Domenica 8 Maggio

18.00 – 20.00
Politeama Genovese

V i te  senza D io

Intervengono:

• Margherita Hack

• Nicola Piovani

Modera Valerio Pocar.

(Ingresso libero)

Nel  mondo attuale  l’individuo è chiamato a 
vivere senza Dio o, per essere più precisi, sa-
pendo che non ci si può affidare a congetture 
sulla sua esistenza. E lo può fare molto bene. 
Un incontro/confronto tra due vite dense di 
soddisfazioni

argherita  Hack,  presidente  onorario 
dell'UAAR, è  membro  delle  più  presti-

giose società fisiche e astronomiche, nonché 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

M
icola Piovani, pianista, compositore e di-
rettore d'orchestra, ha scritto musica per 

più di 150 film, vincendo un Oscar per la co-
lonna sonora del film La vita è bella.

N
alerio  Pocar,  presidente  onorario  del-
l'UAAR, è ordinario di Sociologia del dirit-

to, ed è stato presidente della Consulta di Bio-
etica (Milano).

V

U n i o n e  d e g l i  A t e i
e  d e g l i  A g n o s t i c i

R a z i o n a l i s t i

E u r o p e a n  H u m a n i s t  F e d e r a t i o n

In un mondo
senza Dio

Convegno internazionale
sulle concezioni etiche

non confessionali

Genova, 6-8 Maggio

Partecipano

Margherita Hack · Nicola Piovani
Gilberto Corbellini · Paolo Flores D'Arcais

Giulio Giorello · A.C. Grayling
Taslima Nasreen · Telmo Pievani

L'UAAR (Unione  degli  Atei  e  degli  
Agnostici Razionalisti), associazione 
di promozione sociale riconosciu-
ta dal   ministero del  lavoro,  è la 
più  grande  associazione  di  non 

credenti italiana.
    I suoi scopi sono la difesa della laicità delle 
istituzioni,  la  difesa  dei  diritti  civili  dei  non 
credenti, e la valorizzazione delle concezioni 
del mondo atee e agnostiche.

www.uaar.it – info@uaar.it

Per informazioni e prenotazioni:
email: genoa2011@uaar.it

La EHF (European Humanist Federation) 
riunisce le principali associazioni euro-
pee impegnate sui temi della laicità e 
di una visione  del mondo non religio-
sa.  Quale rappresentante continentale 
dei non credenti, è interlocutrice rico-

nosciuta nei confronti delle istituzioni comu-
nitarie, in particolare presso la Commissione 
europea.
    Agisce altresì all'interno dell'Europarlamen-
to  collaborando  e  sostenendo  l’intergruppo 
per la laicità in politica (European Parliament 
Platform for Secularism in Europe, EPPSP).
    L’UAAR è rappresentata nel suo Consiglio di 
Amministrazione.

REGIONE LIGURIA



Venerdì 6 Maggio

18.00 – 20.00
Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale

Le bas i  mora l i  i n  un 
mondo senza D io

Intervengono:

• Giulio Giorello

• Telmo Pievani

Modera Raffaele Carcano, segretario UAAR.

(Ingresso libero)

La nostra morale non viene da Dio, anzi: ha 
robustissime basi evolutive.
    Quanto se ne può distanziare homo sapiens? 
E quanto e come è possibile discutere e discu-
terne,  usando  l'ateismo  metodologico,  nel 
moderno villaggio globale?

iulio Giorello è Professore ordinario nel-
la Cattedra di Filosofia della Scienza del-

l'Università Statale di Milano.
G

elmo Pievani è professore associato di Fi-
losofia  della  Scienza  presso  l’Università 

degli studi di Milano Bicocca. E’ il segretario 
del  Consiglio  Scientifico  del  Festival  della 
Scienza di Genova e il Direttore scientifico del 
Festival delle Scienze di Roma.

T

Sabato 7 Maggio

15.00 – 19.00
Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale

Pensare  ed ag i re  i n  un 
mondo senza D io

Gilberto Corbellini

Del  buon uso  delle  prove.  Come la  scienza  
moderna ha inventato la libertà e l'autono-
mia

Paolo Flores D’Arcais

L'autodeterminazione in tutte le scelte di vita

Taslima Nasreen 

Libertà di espressione e di ricerca

A.C. Grayling 

Un’educazione liberale

Modera David Pollock, presidente EHF.

(Ingresso libero)

In un mondo senza Dio credenti  e non cre-
denti devono costruirsi una morale diversa da 
quelle che, fino a pochi anni fa, qualcuno pre-
confezionava per  loro.  In  ogni  aspetto della 
loro vita.

aslima  Nasrin è  scrittrice,  medico,  attivista 
femminista dei diritti umani, Premio Sakharov 

per la libertà di pensiero nel 1994.
T

ilberto Corbellini,  filosofo ed epistemologo, 
direttore della rivista Darwin.G
aolo Flores D’Arcais è un filosofo, pubblicista 
e  ricercatore  universitario  italiano,  direttore 

della rivista MicroMega.
P

.C. Grayling è professore di Filosofia al Birk-
beck  College,  Fellow della  Royal  Society  of 

Literature e of Arts.
A

Domenica 8 Maggio

9.30 – 12.00
Sala delle letture scientifiche, Palazzo Ducale

L 'e t i ca  de l l a 
responsab i l i t à

Workshop internazionale sull'assistenza 
morale non confessionale

Intervengono:
• Laura Balbo

• Carlo Flamigni 

• Freddy Boeykens

Con la partecipazione degli European Humani-
st Professionals.

(Ingresso su prenotazione)

Non siamo soli, in un mondo senza Dio. Né 
viene meno la responsabilità etica di occupar-
ci di chi è in difficoltà.
    Per la prima volta, in Italia, si discute del 
dare e del ricevere un sostegno morale laico. 
Confrontandosi con chi, all'estero, già lo fa da 
diversi decenni.

aura  Balbo,  presidente  onorario  del-
l'UAAR, è stata Ministro per le Pari Oppor-

tunità tra il 1998 e il 2000.
L

arlo  Flamigni,  presidente  onorario  del-
l'UAAR, è Professore ordinario di Gineco-

logia e Ostetricia presso l’Università di Bolo-
gna ed è membro del Comitato Nazionale per 
la Bioetica.

C

reddy Boeykens è il presidente degli Euro-
pean Humanist Professionals.F


