“Neuro-fantascienza” al Revoltella

la SISSA partecipa alla Settimana del Cervello 2016
7 marzo 2016
Quattro gli appuntamenti proposti dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
(SISSA) di Trieste per la “Settimana del Cervello”: si parlerà di neuro-fantascienza, si esploreranno
gli effetti del sonno su mente e corpo, si visiteranno i laboratori di ”Neuroscienze e società” della
SISSA e infine si scoprirà il “Cervello delle cose”. Non perdete il primo appuntamento con la
fantascienza al Museo Revoltella il 14 marzo. La Settimana del Cervello si svolge dal 14 al 20
marzo, ed è organizzata dal Centro BRAIN – Dipartimento di Scienze della Vita - Università di
Trieste, insieme alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'Immaginario
Scientifico Science Center e il Rotary Club Trieste. La manifestazione di quest’anno è la

quindicesima che si organizza a Trieste e oltre agli eventi della SISSA prevede un ampio
calendario di eventi.

Frankenstein, i robot positronici di Asimov, HAL 9000, i replicanti di “Blade Runner”, la coscienza
delle macchine … il 14 marzo, alle 17.30, all’Auditorium del Museo Revoltella le neuroscienze
incontreranno la fantascienza. L’evento, che apre l’edizione triestina della Settimana del
Cervello, è ospiterà Giampiero Leanza, neurofisiologo dell’Università di Trieste, che parlerà di
fantascienza al cinema, e Daniela Ovadia, giornalista scientifica, che si focalizzerà sulla
letteratura, da Mary Shelley ai giorni nostri. L’evento prevede anche la lettura del racconto
“William e Mary” di Roald Dahl, a cura dell’attrice Diana Höbel. La tavola rotonda sarà moderata
da Fabio Pagan, giornalista scientifico. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.
Quello di lunedì è il primo dei quattro appuntamenti organizzati dalla SISSA per la settimana del
Cervello.
Mercoledì 16 marzo, ore 18, alla Sala Bazlen del Palazzo Gopcevich, la Scuola organizza la
tavola rotonda “Perché dormiamo: effetti del sonno su mente e corpo” con Nicola Cellini,
psicologo e ricercatore dell’Università di Padova, e Carolina Lombardi, coordinatrice del
Laboratorio di Medicina del Sonno dell’Istituto Auxologico Italiano. L’ingresso è libero e non è
richiesta prenotazione.
Gli stessi ospiti affronteranno questi temi durante la mattinata in un incontro riservato agli
studenti del Liceo scientifico G. Oberdan.
Sabato 19, dalle 10 alle 13, sarà invece possibile visitare i laboratori di “Neuroscienze e società”
della SISSA e partecipare a seminari ed esperienze interattive insieme alla professoressa
Raffaella Rumiati e ai membri del suo laboratorio Per l’evento, dati i posti limitati, è obbligatoria
la prenotazione (telefonare allo 040 3787 549/401 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 oppure
scrivere alla mail: ilas@sissa.it).
Sempre Sabato, alla Libreria Lovat, ore 17.30, la SISSA organizza anche la tavola rotonda “Il
cervello delle cose. Come dialogheranno gli oggetti grazie a Internet”, con Mariarosaria
Taddeo, filosofa dell’Università di Oxford, e Marco Zennaro, ricercatore all’ICTP- Centro
internazionale di fisica teorica Abdus Salam. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.
Per maggiori informazioni il programma completo della manifestazione è disponibile alla pagina:
http://www2.units.it/brain/BAW2016/index.html

Brain Awareness Week – Settimana del Cervello
La "Settimana del Cervello" è una ricorrenza annuale pensata per aumentare la consapevolezza
pubblica nei confronti della ricerca sul cervello. Ideata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, la
Settimana del Cervello è il frutto di un enorme lavoro di coordinamento internazionale.
Ogni marzo, in molte città in tutto il mondo si moltiplicano gli appuntamenti pensati per portare
al pubblico i risultati più interessanti e d’avanguardia della ricerca scientifica nelle neuroscienze.
La Brain Awareness Week in questi anni di attività ha coinvolto più di 4.100 organizzazioni,
associazioni di malati, agenzie governative, gruppi di servizio e organizzazioni professionali in 99
Nazioni.
La Settimana del Cervello si svolge dal 14 al 20 marzo. L’edizione triestina è organizzata dal
Centro BRAIN – Dipartimento di Scienze della Vita - Università di Trieste e dalla Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), in collaborazione con Immaginario Scientifico
Science Center e Rotary Club Trieste con il sostegno di Federation of European Neuroscience
Societies, Dana Alliance for Brain Initiatives e Comune di Trieste e il patrocinio di Società Italiana
di Neuroscienze, e.
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