
Se ciascun individuo non può prescindere dal proprio corpo e dal proprio
cervello, è altrettanto vero tuttavia che non può ridursi solo a questo. 
L’io, la coscienza, l’identità personale non si possono ridurre solo alle fun-
zioni fisiologiche, eppure non esisterebbero senza di esse.

LA COSCIENZA E IL CERVELLO
sei incontri di filosofia e scienze

12 marzo
La coscienza come problema psicopatologico

Eugenio Borgna
primario emerito di psichiatria, Ospedale Maggiore di Novara e libero
docente in Clinica delle malattie nervose e mentali, Università di Milano

5 febbraio
Cervello, complessità e coscienza

Stefano Cappa
docente di Neuroscienze Cognitive, Università Vita e Salute San Raffaele di Milano

12 febbraio
Coscienza e identità personale

Nicla Vassallo
docente di Filosofia teoretica, Università di Genova

26 febbraio
La coscienza

Michele Di Francesco
docente di Logica e Filosofia della scienza - Rettore Scuola Superiore Universitaria
IUSS di Pavia

5 marzo
La genesi della coscienza nel bambino

Silvia Vegetti Finzi
già docente di Psicologia dinamica presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Pavia

22 gennaio
Coscienza e tempo

Remo Bodei
docente di Filosofia, University of California a  Los Angeles

a cura di 
Remo Bodei
e Nicla Vassallo

Sei incontri per delineare le attuali conoscenze sul nostro sistema solare ed
in particolare sul nostro pianeta. 
Tra i temi: la nascita e l’evoluzione del sole e di stelle analoghe, la formazione
del sistema planetario, la natura della crosta terrestre e la sua dinamica, l’at-
mosfera e le mutazioni climatiche, il magnetismo terrestre.

COM’ è FATTO IL MONDO?
Un viaggio tra cielo e terra

28 gennaio
La deriva dei continenti: l'evoluzione dell'area  mediterranea

Stani Giammarino
docente di Geologia, Università di Genova

18 febbraio
Dinamica del clima  e processi del Sistema Terra

Antonello Provenzale
ISAC Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima, CNR

11 febbraio
Il pianeta magnetico

Emanuele Bozzo
docente di Geofisica applicata, Università di Genova

4 febbraio
Acqua: questa sconosciuta

Giulio Armando Ottonello
docente di Geochimica, Università di Genova

25 febbraio
Il bel Paese: fragile

Paolo Roberto Federici
già docente di Geografia fisica , Università di Pisa

21 gennaio
Un po’ di storia del nostro sistema solare

Enrico Beltrametti
professore emerito, già docente di Fisica nucleare e di Fisica teorica, Università di Genova

a cura di 
Enrico Beltrametti 
e Stani Giammarino

Un ciclo di lezioni per mettere a fuoco diverse dimensioni del male
mantenendo al centro il tema della negatività, del peccato e delle loro
implicazioni personali e collettive. intrecciate con le questioni teologiche
e antropologiche e le esperienze storiche anche recenti. 

LE RELIGIONI E IL MALE

20 gennaio
La filosofia di fronte al male

Massimo Cacciari
filosofo, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano

27 gennaio
Il male: la tradizione ebraica di fronte alla Shoah

Benedetto Carucci Viterbi
rabbino e studioso di ebraismo, Collegio Rabbinico Italiano, Roma

3 febbraio
La possessione satanica  tra liturgia e psicoterapia

Costantino Gilardi
religioso domenicano psicologo, Santa Maria di Castello, Genova

10 febbraio
Il male nel Corano e nella tradizione islamica

Ida Zilio Grandi
islamologa, Università Ca’ Foscari, Venezia

17 febbraio
Il male come sofferenza nel buddhismo

Gianfranco Bonola
storico delle religioni, Università di Roma Tre

24 febbraio
Il problema del male

Enzo Bianchi
teologo, Priore della Comunità di Bose

Centro Studi
Antonio balletto Attraverso voci e approcci differenti - ma tutti egualmente appassionati –

offerti da professori universitari, direttori di musei, soprintendenti, storici
dell’arte e giornalisti,  i capisaldi della nostra cultura figurativa sveleranno a
mano a mano i loro più reconditi segreti: Picasso con Guernica, Klimt con il
Bacio, David con la mastodontica Incoronazione di Napoleone.

I CAPOLAVORI RACCONTATI
Storie, segreti e avventure 
delle più celebri opere d’arte 

30 gennaio
La guerra in cornice. Guernica di Picasso

Marco Carminati
storico dell’arte e giornalista de “Il Sole 24 Ore”

6 febbraio
Calorosi abbracci. Il Bacio di Klimt

Stefano Zuffi
storico dell’arte

27 febbraio
La storia, che spettacolo. L’incoronazione di Napoleone di David

Fernando Mazzocca
docente, Università Statale di Milano

6 marzo
Gran teatro barocco.  La Resa di Breda di Velázquez

Piero Boccardo
direttore dei Musei di Strada Nuova di Genova

13 marzo
Michelangelo a Roma. Dalla Pietà Vaticana alla Pietà Rondanini

Antonio Paolucci
direttore dei Musei Vaticani

23 gennaio
Il principe e il pubblico. La Colonna Traiana

Salvatore Settis
archeologo e storico dell’arte, Scuola Normale Superiore di Pisa      

a cura di 
Marco Carminati

13 febbraio
Virtuosismi d’oro e di smalto. La Saliera di Cellini

Cristina Acidini
soprintendente Polo Museale Fiorentino

I LUNEDÌORE 17.45

I MARTEDÌORE 17.45

I MERCOLEDÌORE 17.45

I GIOVEDÌORE 21
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