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un simposio scientifico
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Iscrizioni e informazioni:
Per assicurarsi un posto agli incontri pubblici è possibile prenotare online.  
Per iscriversi: www.settimanacervello.ch

L’entrata agli eventi è gratuita. 

L’accesso agli eventi è consentito solo su presentazione di un Certificato Covid 2G 
valido, a partire dai 16 anni.  
Eventuali nuove disposizioni saranno comunicate sul sito web in base alle  
normative in vigore. 

Contatti
Settimana del cervello Svizzera italiana
c/o Villa Saroli – Viale S. Franscini 9
CH – 6900 Lugano
Tel. +41 58 666 45 20
info@settimanacervello.ch
www.settimanacervello.ch

Con il sostegno di:

Organizzato in collaborazione con:



Incontri pubblici

Vedere, guardare e  
immaginare
Lunedì 14 marzo 2022, ore 20.30
LUX Art House, Massagno

Luce, occhio e cervello sono gli strumenti  
essenziale della visione. Ma si può avere 
uno sguardo sul mondo anche partendo 
dal buio. Anzi, il buio permette di percepire  
fatti, sentimenti e cose che sarebbero 
invisibili nel bagliore.  In una serata tra 
arte, filosofia, psichiatria e neurologia, 
ci immergeremo nel valore della luce e 
nell’importanza del buio. La serata  
sarà accompagnata da una breve rappre
sentazione teatrale di Lucilla Giagnoni.

Interverranno:
–  Manuele Bertoli, consigliere di Stato
– Anna Luisa Bogani, psichiatra  
 e psicoterapeuta
– Francesca Rigotti, filosofa 
– Leonardo Sacco, neurologo
– Lucilla Giagnoni, attrice

Moderazione: Giovanni Pellegri,
neurobiologo

Cecità – Proiezione  
gratuita del film
Mercoledì 23 marzo 2022, ore 20.15
LUX Art House, Massagno

Una città viene messa a soqquadro a 
causa di una misteriosa malattia  
che conduce alla cecità. Tutta la popo
lazione è ormai priva della vista e l’unica 
persona rimasta incolume è la moglie  
di un medico. Mentre intorno a lei tutto è 
avvolto nel caos, la donna cerca dispera
tamente una cura per salvare suo marito.  
Un film del 2008 tratto dall’omonimo 
libro del premio Nobel Josè Saramago.

Il film sarà brevemente commentato da:
– Zefiro Mellacqua, psichiatra  
 e psicoterapeuta
– Claudio Städler, neurologo

Simposio scientifico

Dalla visione alla cecità
Giovedì 17 marzo 2022, ore 16.00 –19.00
Sala Fitoamico Ospedale italiano, Lugano

Come si evolve il nostro sistema visivo? 
Quale influenza ha sulla maturazione  
cerebrale? Come facciamo a vedere? 
Cosa succede nel cervello quando  
si verificano delle allucinazioni o delle 
dispercezioni visive? Un’occasione  
per riflettere su queste domande con 
esperti dei diversi settori.

Il simposio è principalmente destinato 
agli addetti ai lavori.

Iscrizione obbligatoria.  
Dettagli su www.settimanacervello.ch

In collaborazione con il Neurocentro 
della Svizzera italiana (EOC).

«Vediamo con gli occhi,  
ma vediamo anche con  

il cervello. E vedere  
con il cervello è spesso  

chiamato immaginazione.»

Oliver Sacks


