
 
 

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO, IL FILOSOFO DELLA SCIENZA 
TELMO PIEVANI ALLA 54° FIERA DEI LIBRAI. 
“Homo sapiens. Il cammino dell’umanità”, un affascinante viaggio alla scoperta delle 
radici della nostra specie. 
 
 
Mercoledì 1 maggio, alle ore 16.00 allo Spazio Incontri della Fiera dei Librai, il filosofo della scienza Telmo 

Pievani presenta “Homo Sapiens – Il cammino dell’umanità”, il primo Atlante del popolamento umano 

sulla Terra pubblicato dall’Istituto Geografico De Agostini. 

Dialoga con l’autore Lina Cassiano Quirci dell’Associazione Amici del Museo Civico di Scienze Naturali e 

dell’Orto Botanico di Bergamo. 

 

“E poi vediamo la nostra specie, quella dell’Homo sapiens, rimanere sola, diffusa ovunque, e capace di 

modificare gli ecosistemi attraverso la domesticazione di piante e animali”.  

 

Nelle parole di Telmo Pievani, si coglie quanto affascinante ed emozionante sia stata la storia della nostra 

specie. Homo sapiens si diffonderà nel mondo come unica specie umana rimasta, dopo aver convissuto con 

altre forme umane in un processo di diversificazione che ha avuto come protagoniste le migrazioni e le 

relazioni con lo spazio geografico. Tutto ciò avverrà a partire da un piccolissimo nucleo di Homo sapiens 

africani, i pionieri che diedero inizio al popolamento del mondo. Homo Sapiens è un’opera dall’alto valore 

culturale e scientifico aggiornata alle più recenti teorie e scoperte, con ricostruzioni di grande interesse e 

frutto dei più recenti dati scientifici. Il volume, riccamente illustrato e descritto, è la naturale espansione 

editoriale della mostra “Homo sapiens. La grande storia della diversità umana” realizzata a Roma, Trento e 

a Novara fino al 30 giugno 2013.  

Un compendio dunque, pubblicato per la prima volta a livello internazionale, del popolamento antico della 

Terra con preziose mappe e accurate ricostruzioni cartografiche. 

“È una storia scritta nei geni, nei popoli e nelle lingue, che ci racconta da dove veniamo, come ci siamo 

diffusi e perché siamo al contempo così diversi e così uniti.” (Telmo Pievani) 

 

Telmo Pievani è professore associato di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia 

dell’Università degli studi di Padova. Filosofo e storico della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è 

autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, fra le quali: Introduzione alla filosofia della 



biologia (Laterza, 2005); La teoria dell’evoluzione (Il Mulino, 2006 e 2010); Creazione senza Dio (Einaudi, 

2006); Nati per credere (Codice, 2008, con V. Girotto e G. Vallortigara); La vita inaspettata (Cortina Editore, 

2011); Homo sapiens. La grande storia della diversità umana (Codice, 2011,con L. L. Cavalli Sforza); 

Introduzione a Darwin (Laterza, 2012); La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi (Il Mulino, 2012). 

Fa parte del Comitato Etico e del Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Socio 

corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, membro della Società Italiana di Biologia 

Evoluzionistica, componente del Direttivo dell’Istituto Italiano di Antropologia, fa parte dell’Editorial Board 

di riviste scientifiche internazionali come Evolutionary Biology e Evolution: Education and Outreach. È 

direttore di Pikaia, il portale italiano dell’evoluzione. È componente del Consiglio Scientifico del Festival 

della Scienza di Genova, di cui è stato Segretario dal 2003 al 2011. Insieme a Niles Eldredge, è stato 

direttore scientifico del progetto enciclopedico “Ecosphera - Il futuro del pianeta” di UTET Grandi Opere 

(2010). Ha curato il volume ottavo (“Le scienze e le tecnologie”) dell’enciclopedia “La Cultura Italiana” di 

UTET Grandi Opere (2010), diretta da Luigi Luca Cavalli Sforza. Insieme a Luigi Luca Cavalli Sforza è curatore 

del progetto espositivo internazionale “Homo sapiens: la grande storia della diversità umana” (Roma, 

Palazzo delle Esposizioni, 2011-2012; Trento, 2012-2013). Collabora con Il Corriere della Sera e con le riviste 

Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri. 

 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 

 

Ore 11:00 L’INFINITO SPECCHIO. IL PROBLEMA DELLA FIRMA E DELL’AUTORITRATTO IN VINCENT VAN 

GOGH di Mariella Guzzoni (et al.) 

Il 1° maggio 2013 riapre il Museo Van Gogh di Amsterdam, nel centosessantenario della nascita dell’artista. 

“Ho letto e riletto questo libro di Mariella Guzzoni con grande interesse unito a un certo spaesamento. Mi 

sono sentito trascinato in un viaggio - quello umano e artistico di Vincent Van Gogh - che pensavo di 

conoscere bene, come quando si ritorna in un posto che abbiamo frequentato per tanto e tempo e di cui 

sappiamo la bellezza degli angoli più nascosti - ma che si è rivelato un nuovo viaggio che ha percorso strade 

che non conoscevo affatto e luoghi impensati. Questo è il primo effetto di questo libro. Scoprire un altro 

Van Gogh. Firma e autoritratto sono perlustrati da Mariella Guzzoni con la sua speciale calma e attenzione 

al particolare unite a un certo spirito indagatore alla Sherlock Holmes che imprime al libro stesso, in certi 

suoi tornanti, l’eccitante atmosfera di un giallo”.  

Dalla prefazione di Massimo Recalcati. 

In occasione dell’incontro saranno esposti alcuni libri d’epoca amati da Van Gogh, commentati nelle sue 

lettere al fratello Theo. 

intervengono Mariella Guzzoni autrice, Claudio Sugliani, artista e docente di Incisione presso l’Accademia 

Carrara di Belle Arti di Bergamo 

 



Ore 15:00 LA STORIA , LA NATURA , I SAPORI, LO SPORT . LA VALLE BREMBANA COME NON L’AVETE MAI 

VISSUTA di Marta Gaia Torriani in collaborazione con il Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice 

Riceputi”(Equa 2013) 

Questa nuova pubblicazione, dedicata a una delle valli turisticamente più note e ricche di patrimonio 

storico e culturale della bergamasca, desidera guidare il visitatore prendendolo per mano attraverso il 

territorio, anticipandogli la percezione di quei colori, odori, sapori e emozioni che solo giunto in Valle 

Brembana potrà provare. Questo libro intende essere qualcosa di più di una tradizionale guida turistica, 

proponendosi come un mix di stimoli e di suggerimenti che ogni turista, ed anche ogni abitante della valle, 

può fare propri, trasformando un viaggio nel proprio, indimenticabile viaggio brembano. 

intervengono Marta Gaia Torriani autrice, Flavio Galizzi maestro elementare 

 

Ore 18:00 ASPETTANDO “UN GRANDE CLASSICO” 

Letture con accompagnamento musicale da “Alice nel paese delle meraviglie”, “Pinocchio”, “Piccole 

donne”, “Eugenio Oneghin” e “Martin Eden”. 

I classici come non li avete mai letti: “Un grande classico”, in programma dal 20 aprile al 1° maggio, è un 

percorso di incontri e proiezioni alla scoperta e riscoperta dei capolavori della letteratura, raccontati e 

reinterpretati da scrittori o intellettuali. 

musicista Giuseppe Olivini, strumentista polifonico esperto di Teremin e strumenti etnici  

a cura di Teatro Caverna 

 

Ore 19:30 PREMIAZIONE DELLA CACCIA AL LIBRO 2013. 

Aperitivo & dj set 

Un momento di festa al termine della Caccia al libro, caccia al tesoro di argomento letterario promossa dal 

Comune di Bergamo-Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con Scout Agesci. 

aperitivo offerto dallo Spazio giovanile Edonè di Redona proiezioni e interviste a cura di Polar Tv 

musica Dj Winstan 

 

SPAZIO BIMBI 

Ore 15:30 GIOCHERÌE E MAGICOMÌE NEL LIBRO CON PIETROCLOWN 

Spettacolo di magia e giocoleria per tutti i bambini. 

durata 120 minuti 

 

 

La Fiera resterà aperta tutti i giorni dal 19 aprile al 1 maggio dalle 9 alle 23, i prefestivi dalle 9 alle 24 e 

mercoledì 1 maggio dalle 9 alle 20.  



Il programma è consultabile online sulla pagina Facebook - Fiera dei Librai e sul sito 

www.confesercenti.bergamo.it 

 


