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L’associazione culturale I Filos, presso lo Studio d’Arte del Lauro, presenta l’incontro con Gianluca Bocchi
dedicato a “Sostenibilità e logica della vita”. Gianluca Bocchi affronterà i temi della sostenibilità e del suo
significato nel contesto degli studi su evoluzione biologica, sviluppo umano e logica della vita. Il tema
offre lo spunto per una riflessione interdisciplinare su sostenibilità e sviluppo allargando la prospettiva
dal contesto economico a quello biologico, antropologico ed evolutivo.
Gianluca Bocchi, che ha introdotto in Italia il filone di studi sulla complessità, da sempre si occupa delle
trasformazioni di paradigmi e di modi di pensare che caratterizzano le scienze dei nostri giorni e le stesse
forme dell'abitazione del pianeta da parte della specie umana. Attualmente sta approfondendo i
complessi nodi di problemi connessi ai mutamenti dell'immaginario scientifico, all'interculturalità, alla
costruzione delle identità etniche e nazionali, alla globalizzazione, alla possibile emergenza di una civiltà
planetaria, alle grandi linee di sviluppo della storia umana, nonché all'impatto delle nuove tecnologie
sulle forme del conoscere e del comunicare.
L’evento, presso lo Studio d’arte del Lauro, fa parte di un ciclo di incontri curati da Enzo Badalotti sul
tema “Innovazione, sostenibilità ….e la felicità?” dedicati a personaggi e idee rilevanti nel
panorama della cultura contemporanea con particolare attenzione ad un dialogo costruttivo tra
esperienze in ambito scientifico, artistico, economico e sociale.
Gianluca Bocchi è nato a Milano nel 1954 e ha condotto studi di filosofia all'Università di Milano, dove si
è laureato in filosofia della scienza nel 1978. Dal 1983 al 1988 ha svolto attività di ricerca e di
insegnamento presso l'Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences des Education. E'
stato cofondatore ed è membro del GERG (General Evolution Research Group, New York-Francoforte).
Alterna l'attività di ricerca alle attività di pubblicista, di lecturer, di consulente di enti pubblici, di
Università, di imprese private. Attualmente Gianluca Bocchi è docente di filosofia della scienza presso la
facoltà di scienze della formazione dell' Università di Bergamo e docente di storia globale presso la
Scuola di dottorato in antropologia ed epistemologia della stessa università.
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