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Bologna, 21 novembre 2016 
 

ore 18:00 
 

Aula Magna di Santa Lucia 
Via Castiglione 36 

 
 

Saperi diversi oltre i confini 
 

Pier Ugo Calzolari Lecture 
 

con Edgar Morin 
 
 
 

L’incontro, per il quarto anno consecutivo, vuole dar voce ad autorevoli studiosi sui temi di 
grande attualità, per arricchire il percorso culturale offerto a tutta la comunità universitaria e 
ricordare la figura di Pier Ugo Calzolari, Rettore dell'Università di Bologna dal 2000 al 2009 
scomparso nel 2012 e studioso che amava sia il sapere tecnologico che quello umanistico. 
 
Dopo i saluti del Rettore Francesco Ubertini, l’Introduzione di Walter Tega. 
 

I due futuri della mondializzazione è il titolo della lezione che Edgar Morin, sociologo e filo-
sofo francese, terrà per l'annuale Lecture in ricordo di Pier Ugo Calzolari.  
Noto per il suo approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argo-
menti, fra cui l'epistemologia, Morin concentrerà parte del suo intervento sul pensare globale 
come unica forma di approccio alla complessità. Solo attraverso questa visione è possibile, se-
condo il filosofo, prendere coscienza della condizione dell'uomo che si trova in una comunità di 
destino, cioè un legame forte che ci unisce alla Terra. 
 
Ospite dell'Alma Mater anche in passato, Morin è stato accanto a Pier Ugo Calzolari per l'inau-
gurazione del 921° anno accademico, nel 2009, con un intervento sul ruolo delle università 
chiamate ad affrontare problemi fondamentali e globali che richiedono il superamento della 
frammentazione del sapere; torna ora in Ateneo, per la Lecture in ricordo di Calzolari, per ri-
flettere ancora di saperi: l'essenza vera della sua opera sta proprio nel capacità di mettere in 
rapporto saperi diversi, abbattendo barriere e oltrepassando confini, in modo da arrivare a una 
visione complessa e completa degli effetti della cultura globalizzata. 
 
Alla lezione del filosofo seguirà un intervento musicale del Collegium Musicum Almae Matris. 
 
 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 


