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Maurizio Balistreri è ricercatore di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell ’Educazione dell’Università di Torino. È 

autore di numerosi articoli sui temi di etica e di bioetica, tra cui in particolare Etica e clonazione umana (2004), Organismi geneticamente 

modificati (2006), Etica e romanzi (2010), Superumani (2011), La clonazione umana prima di Dolly (2015) e Il futuro della riproduzione uma-

na (2016). Con A. Ferrari ha scritto La ricerca sugli embrioni in Europa e nel mondo (2004), ed ha curato con M. Benato e M. Mori, Etica me-

dica nella vita militare (Value 2014). 

 

Lucia Galvagni, si è addottorata in Bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Genova.   Si occupa di etica clinica e 

filosofia della medicina, di etica e genetica, delle metafore e dei linguaggi di cura. E' membro di comitati di etica in Provincia di Trento  ed è 

research affiliate del Center for Clinical Bioethics della Georgetown University di Washington DC. Tra le sue pubblicazioni: Percorsi di etica 

clinica (2003); con M. Nicoletti, La sfida dell’eugenetica. Scienza, filosofia, religione (2004); Bioetica e comitati etici (2005); con T. Faitini e M. 

Nicoletti, Etica e professioni sanitarie in Europa. Un dialogo tra medicina e filosofia (2014); con B. Raehme e A. Bondolfi, Enhancement uma-

no: un dibattito in corso (2014). 

 

Isacco Turina è ricercatore in Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Bologna. Le sue ricerche riguardano la sociolo-

gia della religione e le etiche contemporanee. E' autore di numerose pubblicazioni, tra cui in particolare I nuovi eremiti. La “fuga” mundi 

nell’Italia di oggi (2007) e Chiesa e biopolitica. Il discorso cattolico su famiglia, sessualità e vita umana da Pio XI a Benedetto XVI (2013). 

Il libro di Maurizio Balistreri, pubblicato da Fandango Libri nel 2016, presenta ed analizza alcuni scenari della riproduzione 

umana sui quali ci si interroga guardando al futuro: saranno possibili la clonazione, la partenogenesi, la gravidanza median-

te un utero artificiale? Molte questioni si sollevano a partire da tali scenari: quali sono i mutamenti antropologici, sociali e 

culturali che queste pratiche possono implicare? Come la religione interviene in tale dibattito e quale contributo specifico 

può apportare ad esso?  

La discussione affronterà ed approfondirà questi interrogativi, per capire come e se venga ridefinita la nostra idea di umani-

tà e come cambi la nostra percezione e la nostra concezione della natura umana. Del libro discuteranno con l’autore il so-

ciologo Isacco Turina, Università degli Studi di Bologna, e la ricercatrice FBK-ISR Lucia Galvagni. 

 

L’incontro si inserisce nella linea di ricerca “Valori, scienza e tecnologia” del Centro per le Scienze Religiose e riprende – ap-

portando un contributo nuovo ed ulteriore – quanto approfondito nel corso dei progetti sullo human enhancement e sulla 

procreazione medicalmente assistita (“Per un nuovo lessico familiare: opportunità, responsabilità e diritti nella procreazio-

ne medicalmente assistita”).  


