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APRI ALLEGATO

È giunto alla sua terza edizione il Festival Cervello&Cinema, un ciclo di serate interamente dedicato
all’indagine sulla mente umana, con la partecipazione di illustri scienziati ed esperti, in qualità di
relatori, e successiva proiezione di un film a tema.

L’evento, che nella presente edizione è intitolato “Curiosamente. Indizi di ordinaria follia“, è
organizzato da BrainForum di BrainCircleItalia insieme a IRCCS Ospedale San Raffaele, Anteo
Palazzo del Cinema e Hebrew University of Jerusalem – ELSC, e si svolgerà a Milano, presso la Sala
Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema Milano, in via Milazzo 9, nel corso di sette appuntamenti
successivi, dal 23 al 29 settembre.

Di seguito il dettaglio del programma delle singole date (a partire dalle ore 19.30, a eccezione di
sabato 28 e domenica 29 – dalle ore 11.00):

lunedì 23 settembre, Carlo Faggi, illusionista e divulgatore scientifico, e David Burr, Università
degli studi di Firenze, terranno una relazione dal titolo Come la magia inganna il cervello, cui
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seguirà la proiezione del Film Hugo Cabret, di Martin Scorsese (2011);

il giorno successivo, 24 settembre, nell’ambito di un intervento dedicato a Nel labirinto
dell’identità, sarà possibile ascoltare le riflessioni di Cesare Maffei, Università Vita-Salute San
Raffaele e, subito dopo, assistere alla visione del film Ragazze interrotte, di James Mangold
(1999);

il tema della serata di mercoledì 25 settembre è Rituali per sopravvivere, con l’intervento dei
relatori Letizia Leocani, Università Vita-Salute San Raffaele, e Antonio Malgaroli, Università Vita-
Salute San Raffaele e Università della Svizzera Italiana di Lugano, e successiva proiezione del film
Qualcosa è cambiato, di James L. Brooks (1997);

durante la quarta serata, del 26 settembre, sarà poi possibile ascoltare gli interventi di
Massimo Clerici, Università degli studi di Milano Bicocca e Luigi Gallimberti, Presidente
Fondazione Novella Fronda, Human Science and Brain Research, nell’ambito di una relazione dal
titolo Giocare per perdersi, cui farà seguito la visione del film Il giocatore, di John Dahl (1998);

a seguire, venerdì 27 settembre, Francesco Benedetti, Università Vita-Salute San Raffaele,
presenterà le proprie riflessioni nell’ambito di un intervento rubricato Scintille di pazzia, seguito
dalla proiezione del film The hours, di Stephen Daldry Dahl (2002).

la mattinata del giorno successivo, sabato 28 settembre, sarà dedicata al tema Come il
gruppo degenera in branco, sul quale verterà la relazione di Simona Argentieri, medico
psicoanalista, membro ordinario e didatta AIPsi e IPA, subito seguita dalla visione del film L’onda,
di Dennis Gansel (2008);

infine, domenica 29 settembre, sarà possibile ascoltare l’intervento di Antonio Persico,
Università degli studi di Messina, intitolato In gabbia dentro se stessi, cui farà seguito la
proiezione dell’ultimo film della rassegna di quest’anno, Corpo e anima, di Ildikó Eneyedi (2017).

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Per scaricare la locandina, clicca su “apri allegato”.

Per ulteriori informazioni, e per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa, vi invitiamo a consultare la
pagina del sito di BrainForum dedicata al’evento.


