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NOESIS
Tecno-umanesimo
Servono dei limiti
GIULIO BROTTI

S
telios Arkadiou («Ste-
larc») è un artista austra-
liano di origine cipriota: in
una delle sue performan-
ce più note, egli indossa
una «terza mano» robo-

tizzata; nel 2007, invece, si era fatto
impiantare chirurgicamente nel-
l’avambraccio sinistro un «terzo 
orecchio» con un microfono colle-
gato a Internet, di modo che i suoni
percepiti attraverso questa protesi
– non bella a vedersi – avrebbero 
potuto essere ascoltati in tutto il 
mondo. La «body art», come molti
film di fantascienza, sembra così 
preconizzare un futuro non lontano
in cui gli avanzamenti della ciberne-
tica e dell’ingegneria genetica con-
sentiranno di modificare drastica-
mente la natura umana. Giampaolo
Ghilardi, bergamasco, ricercatore
in Filosofia morale presso l’Univer-
sità Campus Bio-Medico di Roma,

affronterà appunto questo tema do-
mani alle ore 20 presso l’auditorium
del Liceo Mascheroni, in via Alberi-
co da Rosciate 21/a, in una lezione
con un titolo in forma di domanda,
«Tecno-umanesimo?»; l’incontro
rientrerà nel XXVII Corso di Filo-
sofia dell’associazione Noesis (il 
programma completo è pubblicato
nel sito noesis-bg.it). «Pensatori co-
me Martin Heidegger ed Emanuele
Severino – spiega Ghilardi - conce-
piscono senz’altro la “tecnica” come
la massima espressione di una vo-
lontà di potenza orientata a domi-
nare il mondo, più che a compren-
derlo. Io sono invece propenso a 
indagare il senso complessivo della
dimensione tecnica, nel tentativo
di individuare le sue possibili impli-
cazioni di carattere “umanistico”».

In realtà, «secondo una corrente
di pensiero che prende il nome di 
“postumanesimo” - prosegue Ghi-
lardi -, avremo presto l’opportunità

di modificare essenzialmente, po-
tenziandola, la natura umana. Quali
limiti vanno posti a queste nuove 
possibilità di intervento tecnico 
sull’uomo? C’è chi sostiene che gli
imperativi etici e i divieti di un tem-
po non varrebbero più, essendo le-
gati a un ordine morale ormai obso-
leto; e c’è chi arriva a dire che non 
avrebbe senso limitare le nostre 
chance espressive, evitando di tra-
durre in atto quanto è tecnicamente
possibile. Nella mia lezione al corso
di Noesis, tuttavia, mi soffermerò 
criticamente su questa concezione,
cercando di mostrare come la cate-
goria morale del “limite” mantenga
una sua validità: immaginando che
il nostro potere di intervento su noi
stessi e sul mondo si espanda inin-
terrottamente, senza vincoli né sco-
pi definitivi, rischiamo di provare 
quel senso di vanità e di vertigine 
che, secondo Hegel, si accompagna
alla “noia della ripetizione”».

Una performance di «Stelarc»: domani il corso di Noesis affronta il tema del «Tecno-umanesimo»

Proverbio
No s’ pöl miga servì du padrù
Non si può servire a due padroni

Agenda Il Santo
Santi Sebastiano e Fabiano

Nato a Milano, Sebastiano diventa alto ufficiale dell’esercito 
imperiale: stimato per le sue capacità da Diocleziano che non 
sospettava fosse cristiano. Aiuta i cristiani incarcerati e con- 
verte militari e nobili. Scoperto, viene condannato e flagella- 
to a morte. Papa per 14 anni, Fabiano divide Roma in sette 
diaconie per l’assistenza dei poveri e tiene i rapporti con 
i cristiani d’Oriente. Con le persecuzioni di Decio, Fabiano 
è imprigionato e lasciato morire nel 250. I cristiani 
lo venerano come martire nel cimitero di San Calisto. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

Bergamo
Mattino
Presepe dei Frati Cappuccini
Ore 09:00

Via Cappuccini 8 - Nella chiesa dei 

Frati Cappuccini è possibile 

visitare il presepe in una nuova 

ambientazione, visitabile fino al 

26 gennaio.

Pomeriggio
Noi Comune
Ore 17:30

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 

Nella sala Alabastro del Centro 

Congressi Giovanni XXIII, primo 

incontro del nuovo corso per 

amministratori locali, promosso 

dal progetto editoriale del Gruppo 

Sesaab Noi Comune: tema 

dell’incontro tutte le novità della 

Legge di Bilancio 2020. Tra i 

partecipanti anche Antonio 

Misiani, viceministro 

dell’Economia e delle Finanze.

Storie e racconti di Sab
Ore 18:00

Piazzale Marconi - Nella hall 

dell’autostazione Sab Bergamo, 

presentazione della mostra 

fotografica e del volume «Storie e 

racconti di Sab».

Percorso di geopolitica 
«La complessità dell’Africa»
Ore 18:30

Via San Bernardino 59 - Alla sede 

delle Acli, continua il percorso di 

geopolitica con Stefania Gandolfi, 

della Fondazione Chizzolini che 

parla su «Il diritto all’educazione - 

Realtà e prospettive». 

Sera
Concerto d’inaugurazione 
del Conservatorio Donizetti
Ore 20:00

Via Palazzolo - Nel teatro 

dell’Istituto Palazzolo, concerto 

d’inaugurazione dell’anno 

accademico 2019/2020, con 

Orchestra e Coro del 

Conservatorio, al piano Giorgio 

Lazzari. Dirige Marco Ambrosini. 

Il cibo è un problema per te?
Ore 20:30

Via San Tomaso de’ Calvi - Incontro 

dell’Associazione di auto mutuo 

aiuto Overeaters anonymous-

mangiatori compulsivi, sul tema 

«La gioia del recupero attraverso i 

12 Passi». L’ultimo lunedì del mese 

le riunioni sono aperte a tutti.

«Telefono amico» cerca 
volontari
Ore 20:30

Via Longuelo 83 - Nella sede del 

Csv, presentazione dei corsi per 

diventare volontari di «Telefono 

Amico». 

Finanziaria 2020, una 
manovra per il futuro
Ore 20:45

Via Zambonate 33 - Nella Sala 

Mutuo Soccorso, assemblea 

organizzata dal Partito per 

conoscere e approfondire i 

principali provvedimenti e le ricadute 

della recente Manovra Finanziaria. 

Interverrà il viceministro all’Economia 

Antonio Misiani intervistato dalla 

giornalista Benedetta Ravizza, 

insieme a Sergio Gandi, vicesindaco di 

Bergamo e Francesca Riccardi, 

consigliera comunale di Bergamo. 

Provincia
Mattino
Clusone, I carabinieri 
incontrano i cittadini
Ore 10:00

Piazza Sant’Andrea, 1 Nella sala 

consiliare del comune, incontro «di 

ascolto» finalizzato a informare il 

cittadino in merito alle strategie 

attuabili per prevenire i reati di 

maggior allarme sociale.

Pomeriggio
Albino, Gruppi di cammino
Ore 14:15

Piazza Pio La Torre Con ritrovo in 

piazza del mercato, partenza del 

gruppo di cammino a Bondo: salita in 

via Balloloco e discesa da via Cedrello.

Sarnico, Pista di pattinaggio
Ore 15:00

piazza Besenzoni Fino al 26 gennaio, 

apertura della pista di pattinaggio sul 

ghiaccio. Orari: giorni feriali dalle 15 

alle 18 e dalle 20 alle 23, festivi 10-12, 

14,30-18,30, 20,30-23.

Ponteranica
Pista di Pattinaggio
Ore 16:00

Apertura della pista di pattinaggio su 

ghiaccio. Orari: lunedì, mercoledì e 

giovedì ore 16-18; sabato 15-18 e 21-23; 

festivi 14-18,30.

Carvico, Festa di San Sebastiano
Ore 18:30

Via Morlani 8 Nella Villa Acquaroli, 

celebrazione della S. Messa presieduta 

dal parroco don Marco Arnoldi con il 

padre Daniele Belussi; ore 19,15 

accoglienza e saluto del sindaco di 

Carvico Sergio Locatelli, ore 19,30 

aperitivo, a seguire cena nel salone 

della villa.

Trescore Balneario
Festa di San Vincenzo
Ore 19:30

Nella struttura allestita alla 

contrada San Vincenzo, fino a 

domenica tutte le sere è possibile 

cenare.

Sera
Bonate Sotto, Festa 
patronale di San Sebastiano
Ore 20:00

Nella chiesa di San Giorgio, Messa 

celebrata dal parroco don Valter 

Pala e don Federico Brozzoni, ore 

20,45 nella sala consiliare, 

consiglio comunale straordinario 

con conferimento della 

cittadinanza onoraria all’ex 

parroco don Federico Brozzoni, a 

illustrazione dei progetti di 

solidarietà interrnazionale da 

parte delle associazioni del 

territorio. 

Albino, Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani
Ore 20:45

Nella chiesa «San Bartolomeo», 

celebrazione ecumenica 

presieduta da don Giuseppe 

Locatelli, moderatore Fraternità 

Presbiterale, dal pastore Winfrid 

Pfannkuche della Comunità 

Cristiana Evangelica di Bergamo e 

da don Michelangelo Finazzi, 

vicario territoriale. 

Selvino, La comunicazione 
nell’era dei social
Ore 20:45

In oratorio, Padre Giulio Albanese, 

missionario comboniano e 

giornalista parla sul tema «La 

comunicazione nell’era dei social - 

Potenzialità e rischi di Internet e 

social network».

Seriate, I lunedì dell’arte
Ore 21:00

Via Italia 58 In biblioteca civica 

Giacinto Gambirasio, Simona e 

Tullio Legger parlano su «Le 

installazioni. Complicità e 

contributi nell’arte». 

Nembro

Festa di San Sebastiano
Nella chiesetta di San Sebastiano, nel centro storico del paese, 
ore 7,30 prima Messa, quindi alle 16,30, celebrazione dei Vespri, 
ore 17 S. Messa solenne, presieduta dall’arciprete don Antonio 
Guarnieri e concelebrata dai sacerdoti nativi della contrada di 
San Sebastiano, animata dalla corale «Mons. Bilabini», al 
termine, benedizione e bacio della reliquia del Santo. Sul sagrato 
della chiesa tradizionale bancarella dei «biligòcc».

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): MALPENSATA, via Zanica 6/
a. 

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20): BORGO S. CATERINA, 
via Borgo S. Caterina 83/b. 

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che 
fornisce le indicazioni sulle 
farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: 

* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

Hinterland: Dalmine Sant’Adriano 

(dalle 9 alle 24),Stezzano Gentile. 

Isola e Valle Imagna: Almenno San 

Bartolomeo Nosari, Terno d’Isola 

Comunale (dalle 9 alle 24). 

Romano di Lombardia: Cividate al 

Piano Colombo. 

Seriate Grumello: Seriate 

Comunale 2. 

Treviglio: Treviglio Comunale 3 

(dalle 20 alle 9), Treviglio Guarneri 

(dalle 9 alle 20).

Valle Brembana: Oltre il Colle, San 

Pellegrino Terme. 

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Casazza, Villongo Di 

Villongo. 

Valle Seriana: Nembro Rebba, 

Clusone Centrale Personeni, 

Vilminore di Scalve. 

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 0353535

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 24 
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 
un servizio pediatrico 
ambulatoriale gratuito e attivo 
ogni sabato pomeriggio dalle 14 
nelle seguenti sedi: Albino, viale 
Stazione 26/a (fino alle 18,30); 
Almenno San Salvatore 
Fondazione Rota, via Repubblica 1 
(fino alle 18,30); Bergamo via 
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18); 
Calusco d’Adda, via Locatelli 265 
(fino alle 18,30); Dalmine, viale 
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di 
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle 
18,30); Sarnico via Libertà, 37 
(fino alle 18,30); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 
18,30).
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