
COMUNICATO STAMPA

CANZONI CONTRO LA PAURA
Tre incontri di divulgazione tra psicobiologia e
neuroscienze

Al via la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri di
divulgazione e musica alla Libreria Il Delfino Ubik, su iniziativa
di Livio Provenzi, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore
presso Fondazione Mondino IRCCS e Università degli Studi di
Pavia, e con il patrocinio di Fondazione Mondino.

PAVIA_ 26.4.2022 _ Prende avvio giovedì 5 maggio il primo appuntamento di
“Canzoni contro la paura”, nuovo ciclo di incontri di divulgazione scientifica alla
Libreria Il Delfino Ubik di Pavia, ideato e promosso da Livio Provenzi, psicologo,
psicoterapeuta e ricercatore di Fondazione Mondino e Università di Pavia.
L’iniziativa, patrocinata dall’Istituto neurologico pavese, è alla sua prima edizione
ed è rivolta soprattutto a genitori, insegnanti, educatori e studenti universitari.
In programma tre appuntamenti di circa un’ora, ognuno dedicato a un tema
diverso, secondo un dinamico format che alterna brevi interventi a brani di
musica dal vivo, con l’obiettivo di rendere comprensibile e accessibile a tutti una
selezione delle più recenti acquisizioni in tema di psicobiologia e neuroscienze
che hanno un’immediata ricaduta sulla nostra vita quotidiana e la nostra
percezione del mondo.
Si inizia giovedì 5 maggio alle 18.30 con Born to be wired - Alle origini della
natura sociale dell’uomo, un incontro dedicato alle origini evoluzionistiche della
nostra natura sociale, del nostro essere nati per stabilire legami e restare in
connessione con i nostri simili.
Il secondo incontro, giovedì 9 giugno ore 18.30, ruoterà intorno al quesito:
“Siamo il risultato della genetica ereditata dai nostri genitori o siamo il frutto
delle nostre esperienze di vita?”. Gli studi nel campo dell'epigenetica
comportamentale mostreranno come l’esperienza quotidiana sia in grado di
lasciare impronte genetiche che condizionano le scelte future del singolo.
Giovedì 30 giugno alle 18.30 si terrà l’ultimo incontro, incentrato sulle complesse
interazioni tra corpo, mente e cervello. L’importanza di neuroni speciali – neuroni
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specchio – e il ruolo sociale della pelle aiuteranno a comprendere come una
complessa orchestra neurobiologica permette alla mente di “incarnarsi” nel
corpo.
Tutti gli incontri saranno condotti dal dottor Provenzi, con la collaborazione della
collega neuropsichiatra Ludovica Pasca e della dottoressa Maide Garlando,
medico rianimatore qui nelle vesti di consulente musicale.
“Viviamo un periodo di complicata relazione tra scienza e cittadinanza - spiega Livio
Provenzi - In particolare, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha reso
evidente la difficoltà di fondo nel trovare un linguaggio comune e capirsi. C’è un
grande bisogno di spiegare la scienza – i suoi processi e i suoi metodi, non solo i
risultati “da copertina” – alle persone. Come ogni crisi, però, anche la pandemia può
essere un’occasione di incontro e di riparazione. Per questo abbiamo pensato che
fosse un buon momento per uscire dalle stanze della ricerca – dall’ospedale e
dall’università – e incontrare la gente in piazza. ‘Canzoni contro la paura’ ha
l’obiettivo di essere l’inizio di una nuova relazione, all’insegna della curiosità e
coinvolgimento reciproco”.
____

PROGRAMMA

Giovedì 5 maggio 2022 ore 18.30
Libreria Il Delfino - Piazza Cavagneria, 10 - Pavia
Born to be wired - Alle origini della natura sociale dell’uomo

Giovedì 9 giugno 2022 ore 18.30
Libreria Il Delfino - Piazza Cavagneria, 10 - Pavia
Le impronte dell’esperienza - Dalla genetica all’epigenetica comportamentale

Giovedì 30 giugno 2022 ore 18.30
Libreria Il Delfino - Piazza Cavagneria, 10 - Pavia
La mente incarnata - Dai neuroni a specchio al ruolo sociale della pelle

Parole di Livio Provenzi. Musica a cura di Maide Garlando.
Con la collaborazione di Ludovica Pasca.
Ingresso libero.
www.mondino.it/canzoni-contro-la-paura
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