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B.Alan  Wal lace ha insegnato m ed itaz ione e  f i losof ia  buddis t a  in  

tut to  i l  mond o da l  1976  e  ha servi to ,  com e interprete,  numeros i  

erudit i  e  contem plat iv i  t ibetani ,  t r a  i  qu al i  S .S .  i l  Da lai  Lama.  Dopo  

aver  conseguito  l a  lau rea in F is ica  e  F i losof ia  d e l la  Sc ienza  

a l l 'Amher st  Co l lege ne l  1987 ,  ha prosegu ito  i l  suo percor so  d i  

r i cerca  ot t enendo  ne l  1995  i l  Ph.D.  in Studi  Re l ig ios i  a l la  St anford  

Univers i ty .  E '  i l  fond atore e  i l  pres id ente d e l  Santa  Barbara  

Inst i tute  for  Consciousness  Stud ies  e  i l  pres id ente  de l  cons ig l io  d i  

amminis tr az ione de l  Thanyapura Mind Centre a  Phuket ,  i n  

Tha i land ia .  Ha rev is ionato,  t r adotto ,  scr i t to  e  contr ibu ito  a l l a  

rea l izzaz ione d i  p iù  d i  quaranta  l ibr i  su l  budd ism o t ibetano,  la  su a  

medic ina,  l ingua e  cultu ra  e  su l  r appor to  t r a  s c ienza e  buddism o,  

inc lus i .  

 

Bib l iograf ia  s ce lta :  

[1] “La mente: dove scienza e spiritualità si incontrano”, Amrita, 2014 

[2] “Meditations of a Buddhist Skeptic: A Manifesto for the Mind Sciences and 

Contemplative Practice”, Columbia University Press, 2012 

[3] “Dimensioni Nascoste”, UTET, 2012 (Hidden Dimensions: The Unification of 

Physics and Consciousness) 

[4] ”La mente in equilibrio: la meditazione nella Scienza, nel Buddhismo, nel 

Cristianesimo”, Amrita, 2011 (Mind in the Balance: Meditation in Science, Buddhism, 

and Christianity 

Pisa, Giovedì 19 Maggio ore 15.30Pisa, Giovedì 19 Maggio ore 15.30Pisa, Giovedì 19 Maggio ore 15.30Pisa, Giovedì 19 Maggio ore 15.30    

Aula Magna Aula Magna Aula Magna Aula Magna ScuolaScuolaScuolaScuola    di Ingegneria, Largo Lucio Lazzarino di Ingegneria, Largo Lucio Lazzarino di Ingegneria, Largo Lucio Lazzarino di Ingegneria, Largo Lucio Lazzarino 1 –    PISAPISAPISAPISA 

    

Evento inaugurale della Convenzione di studio, formazione e ricerca 

tra l’Università di Pisa e l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia 

 

UN APPROCCIO EMPIRISTICO ALLO STUDIO DELLA COSCIENZA:UN APPROCCIO EMPIRISTICO ALLO STUDIO DELLA COSCIENZA:UN APPROCCIO EMPIRISTICO ALLO STUDIO DELLA COSCIENZA:UN APPROCCIO EMPIRISTICO ALLO STUDIO DELLA COSCIENZA:    

IL PUNTO DI INCONTRO TRA SCIENZA E SPIRITUALITAIL PUNTO DI INCONTRO TRA SCIENZA E SPIRITUALITAIL PUNTO DI INCONTRO TRA SCIENZA E SPIRITUALITAIL PUNTO DI INCONTRO TRA SCIENZA E SPIRITUALITA’ 

 

RELATORE RELATORE RELATORE RELATORE     

Dott. B.Dott. B.Dott. B.Dott. B.    Alan WallaceAlan WallaceAlan WallaceAlan Wallace    

S. Barbara Institute for Consciousness StudiesS. Barbara Institute for Consciousness StudiesS. Barbara Institute for Consciousness StudiesS. Barbara Institute for Consciousness Studies    

 

Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:    

bruno.neri@iet.unipi.itbruno.neri@iet.unipi.itbruno.neri@iet.unipi.itbruno.neri@iet.unipi.it    

Per comunicare le adesioni:Per comunicare le adesioni:Per comunicare le adesioni:Per comunicare le adesioni:    

carla.papa@unipi.itcarla.papa@unipi.itcarla.papa@unipi.itcarla.papa@unipi.it    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

15.30 Saluto del Presidente della Scuola di Ingegneria   Prof. M. Ceraolo 
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La Scienza Occidentale ha inserito tra i suoi possibili oggetti di studio la 

Mente e la Coscienza, adottando un approccio “in terza persona” che ha di 

fatto tenuto a margine, fino ad escluderlo del tutto, il contributo dell’analisi 

soggettiva. Al contrario, l’esplorazione in prima persona della Mente e della 

Coscienza, mediante l’utilizzo di tecniche raffinatesi nel corso di oltre 2500 

anni di addestramento alle pratiche contemplative, è stata al centro dell’analisi 

delle Scuole Buddiste e di altre tradizioni Orientali. 

Alan Wallace mostrerà come sia possibile, sulla base della condivisione del 

metodo sperimentale comune sia alla Scienza Occidentale che ad alcune 

tradizioni Orientali, condurre una esplorazione della Mente e della Coscienza 

utilizzando insieme i due approcci in modo complementare, analisi in prima e 

in terza persona, mettendo altresì in evidenza come anche le pratiche 

contemplative possano essere caratterizzate dagli stessi principi di rigore 

metodologico adottati dalla Scienza Occidentale. 

Un tratto di strada da percorrere insieme nell’affascinante viaggio della 

Conoscenza, alla luce delle recenti acquisizioni delle Neuroscienze e della 

mutata visione della Realtà conseguente alle scoperte della Fisica moderna. 

 


