
RICOSTRUZIONE POETICA DELL'UNIVERSO
Ricostruzione  poetica  dell'universo  vuol  dire  immaginare  e  proporre  una  società  a 
dimensione  più  umana,  legata  ai  valori  della  creatività,  del  senso  del  bello  e  della 
condivisione dei saperi cioè arte e cultura, proprio partendo dalla parola, della quale la 
Poesia è l'espressione più alta e dalla frase di Dante "Fatti non foste per viver come bruti  
ma per seguir virtute e canoscenza".

La poesia si nutre dello  Zeitgeist, lo spirito del tempo, ma anche di intuizioni e universi 
alternativi: gli scienziati e i poeti sono stati spesso accumunati per l'identica sensibilità e 
capacità di intercettare le tendenze di domani.

SABATO 9 GIUGNO ALLE ORE 18.00
PALAZZO DUCALE - Cortile Maggiore
CERVELLI RIBELLI: EVOLUZIONE IN CORSO
Intervento di GIANLUCA NICOLETTI, giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo 
e attuale conduttore del programma Melog a Radio24. Nicoletti si è conquistato un ruolo 
chiave in Italia nel quotidiano impegno di diffondere cultura sull’autismo e la 
neurodiversità. Dal 2013 ha scritto tre libri sulla sua esperienza di padre del figlio autistico 
Tommy: “Una notte ho sognato che parlavi” e “Alla fine qualcosa ci inventeremo”. Entrambi 
best seller sono pubblicati in Oscar Mondadori. Nel 2018 “Io, figlio di mio figlio” dove 
affronta per la prima volta il tema dei “Cervelli ribelli” e il loro ruolo nella società.

LUNEDI 11 GIUGNO ALLE ORE 18.00
PALAZZO DUCALE - Sala del Munizioniere
THE DARK SIDE OF THE WEB
Incontro con VIRGINIA DELLA SALA, giornalista specializzata in tecnologia e ambiente, 
che parlerà di Dark Web, il lato oscuro di Internet: un viaggio oltre la superficie, andare 
oltre lo schermo conosciuto, oltrepassare le colonne d'Ercole del web per scoprire un 
mondo fatto di malavita, malaffare e anonimato. Ma anche di diritti civili e tutela della 
privacy.

GIOVEDI 14 GIUGNO ALLE ORE 17.00
PALAZZO DUCALE - Salone Minor Consiglio
LA CURA IN ALTRI TEMPI E IN ALTRI LUOGHI
Conferenza di ANTONIO GUERCI, Professore emerito Cattedra UNESCO di Antropologia 
della salute Biosfera e sistemi di cura, farà una sua personalissima storia dell'umanità, 
attraverso la percezione del proprio corpo e coscienza della propria salute nei secoli. Il 
corpo è un luogo e ogni cultura ha ritagliato i suoi spazi, pertanto ogni popolazione ha 
costruito le proprie anatomie, le proprie fisiologie e le proprie rappresentazioni della salute 
e delle malattie.

VENERDI 15 GIUGNO ALLE ORE 18.00
PALAZZO DUCALE - Salone Minor Consiglio
L'EPIDEMIA DEGLI SMARTPHONE
Incontro con MANFRED SPITZER, il grande neuroscienziato tedesco  autore dei best 
seller "Solitudine digitale" e "Demenza digitale" diventati best seller in tutto il mondo, che 
rifletterà su come smartphone, tablet e la tecnologia in genere ha cambiato i nostri costumi 
e, soprattutto, i nostri cervelli. Introduce Prof. Emilio Maura. Traduzione simultanea.


