
 
 

Monza, 19 febbraio 2020 
 

I dialoghi della Storia 
 

Raffaele Mantegazza e “L’evoluzione del pensiero nell’era digitale” 
Secondo appuntamento della rassegna mercoledì 12 marzo alle 21 

 
 
A.N.P.I. provinciale di Monza e Brianza in collaborazione con il Teatro Binario 7 presenta              
un ciclo di incontri con la Storia d'Italia. Tre i temi selezionati quest’anno: i diritti umani, la                 
Costituzione e i linguaggi e pensieri di ieri e dell’oggi. 
 

L’evoluzione del pensiero nell’era digitale: aspettative, limiti e risorse | 12 marzo            
2020 alle 21 
Relatore Raffaele Mantegazza, professore associato di Pedagogia generale e sociale          
del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di          
Milano-Bicocca 

“Abbiamo invitato un pedagogista perché la sua scienza si occupa della formazione: lo fa              
in riferimento a tutte le età - spiegano da A.N.P.I. MB - La pedagogia si occupa di come                  
promuovere le possibilità di realizzarsi all’interno della società”. 

L’analisi del reale passa attraverso i nostri sensi: udito, vista, olfatto, tatto, gusto. Gran              
parte del digitale - anzi: quasi la sua totalità - non prevede gli ultimi tre: privilegia infatti la                  
vista e, solo in parte, l’udito. Senza allarmismi e senza prestare attenzione alle fake news,               
nel corso della serata si cercherà di capire in quali settori ci siamo effettivamente evoluti,               
grazie al digitale, e dove invece abbiamo fatto marcia indietro. 

 

 
“Spesso conservare una linea di demarcazione tra mondo e oltremondo (realtà 

smaterializzate nel digitale) è diventato impossibile e quasi inutile” - Alessandro Baricco, 
“The Game” 
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L’evoluzione del pensiero nell’era digitale: aspettative, limiti e risorse  

 
relatore Raffaele Mantegazza 

Data 
mercoledì 12 marzo 2020 alle 21 
sala Picasso 

Biglietti 
ingresso gratuito 

Per informazioni: 
Teatro Binario 7 

Via Filippo Turati 8, Monza 
Tel. 039 2027002 | biglietteria@binario7.org 
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