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VALSUGANA – Nel 2020, causa 
l’epidemia  sanitaria,  la  rasse-
gna venne sospesa. Dopo un an-
no, però, gli organizzatori han-
no voluto proporre una serie di 
incontri che, in passato, ha dav-
vero riscosso grande successo 
in  Valsugana.  Parliamo  della  
rassegna “Pensiero in evoluzio-
ne” messa in campo dall’Istitu-
to Degasperi di Borgo Valsuga-
na, in collaborazione con la Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino, 
la biblioteca comunale di Bor-
go  e  l’Associazione  Slowcine-
ma. Nessun incontro pubblico, 
tutto si svolgerà in videoconfe-
renza, sul canale Youtube della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesi-
no (al link https://youtu.be/ofz-
gCplY_5o) e sulla pagina FB del-
la piattaforma informativa Val-
sugana Web Tv. Tre date per 
riflettere,  in  compagnia  di  
esperti e comunicatori, su quel-
lo che sarà il nostro futuro. Ve-
nerdì 26 marzo alle 20 la prima 
data. Si parlerà dello spazio, ul-
tima  frontiera  dell’uomo.  Dei  
progetti per abitare la Luna ed 
arrivare su Marte. Se ne discute-
rà con Christian Lavarian (foto)  
del Muse di Trento e lo scienzia-
to dell’Esa  Tommaso Ghidini.  
Due settimane più tardi tocche-

rà al filosofo ed evoluzionista 
Telmo Pievani, professore di fi-
losofia delle scienze biologiche 
all’Università  di  Padova.  Con  
lui, venerdì 9 aprile, si affronte-
rà il tema “Imperfetti di natu-
ra”, per scoprire che gli errori 
sono il motore dell’evoluzione 
cosmica e della vita. Il trittico 
di serate si concluderà venerdì 
23 aprile. Sempre alle 20 verrà 
proposto lo spettacolo teatrale 
sull’economia circolare e civile 
“Blue Revolution” con Alberto 
Pagliarino e l’Associazione Pop 
Economix.  M.D.

Riorna dopo un anno online
la rassegna Pensiero in evoluzione 

Valsugana A cura dell’Istituto Degasperi
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