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«La scienza? Insegna il dubbio
E in giro vedo troppe cerUezze»
L'intervista
Incontro col filosofo
Telmo Pievani
ospite dei Dialoghi
di Trani per parlare
di uomo e natura
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La comunità scientifica
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Negli attimi anni gli scien-
ziati, i ricercatori, soprattutto
gli epidemiologi e i virologi
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migliorato il rapporto fra gli
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Pievarri lo
presenta a Trani

CORRIERE DEL MÉZZOGIORNO
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