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20 gennaio, ore 17.45
Marc augé 
Filosofo e antropologo francese, è soprattutto noto come il teorico dei “non
luoghi”. Africanista di formazione, da anni si occupa di antropologia delle so-
cietà complesse. 

17 marzo, ore 17.45 
Monica Blackmun visonà
Insegna storia dell’arte africana presso l’Università del Kentucky. Specialista in
etno-estetica, nelle sue pubblicazioni si interroga su quali siano le metodolo-
gie e i paradigmi teorici da applicare allo studio dell’arte africana. 

5 aprile, ore 17.45 
Jean-Pierre olivier de sardan
Directeur de recherche al CNRS e directeur d’études all’Ecole des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales a Marsiglia. Attualmente svolge ricerche presso il LA-
SDEL (Institut de recherche pour le développement), da lui fondato a Niamey,
Niger.

Jean-loup amselle
Antropologo, è direttore di studi all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales di Parigi e caporedattore dei Cahiers d’études africaines. Fra i suoi temi
di ricerca: l’“invenzione” dell’etnicità, il “métissage”, il multiculturalismo, il po-
stcolonialismo, l’arte africana contemporanea.

4 maggio, ore 17.45 
Barbara Plankensteiner
Curatore presso il Dipartimento dell’Africa subsahariana del Museum für
Völkerkunde di Vienna e docente presso l’Istituto di antropologia culturale e
sociale dell’Università di Vienna. 

L’Africa delle meraviglie
Come avvicinarsi alle opere d’arte africane? Quale vita hanno e cosa
siamo in grado di “vedere” quando le guardiamo? In occasione della
mostra “L’Africa delle meraviglie”, un ciclo di incontri per illustrare i modi
diversi di presentare e vivere gli oggetti africani e per interrogarsi sulla
nostra storia culturale, sul nostro immaginario sociale e su quale Africa
si mette realmente in scena.

11 maggio, ore 17.45
storie che sfidano il potere
elias Khouri 
Autore di numerosi romanzi, pièces teatrali e saggi, è uno degli intellettuali
libanesi più autorevoli. Nel 2008 ha ricevuto il Sultan Oweiss Award per la
narrativa e il Prix IMA pour le roman arabe.
elisabetta Bartuli
Esperta di letteratura araba contemporanea, ha tradotto numerosi romanzi
di autori arabi.

13 maggio, ore 17.45
Femminismo nell’islam 
renata Pepicelli
Università di Bologna
lucia sorbera 
Università di Milano
Maria grazia Palumbo 
Università di Genova
In collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche

18 maggio, ore 17
cabotaggi linguistici - tradizione e modernità 
gilda della ragione
Università di Genova
In collaborazione con la Facoltà di Lettere

28 maggio, ore 17.45
orhan Pamuk
Premio Nobel per la letteratura nel 2006 per aver saputo trovare “nuovi simboli
dello scontro e dell’interrelazione tra culture”. Ha rifiutato il titolo di “artista di
stato” del governo turco e nel 2005 è stato incriminato per la denuncia del
massacro degli Armeni. Le accuse sono state poi ritirate. I suoi romanzi, tra-
dotti in più di quaranta lingue, sono spesso sospesi tra il fiabesco ed il reale e
rispecchiano la Turchia di ieri e di oggi.

data da definire 
Joumana Haddad
Scrittrice e giornalista libanese, nel 2006 ha vinto
l’Arab Press Award. Conosciuta dal pubblico ita-
liano soprattutto per le sue corrispondenze per il
Corriere della Sera durante l’ultima guerra tra
Israele e Libano.

Mediterranea010
Il Mediterraneo all’inizio del nuovo millennio viene raccontato da in-
tellettuali di rilievo internazionale con l’obiettivo di far circolare idee
e ridurre lo spazio a pregiudizi e luoghi comuni. La rassegna fa emer-
gere le voci, i suoni, le immagini del Mediterraneo, riconoscendo le
differenze e le chiusure, soffermandosi sui legami e le contamina-
zioni.

15 gennaio, ore 15.30
il canto d’autore
Relatore, voce e arciliuto gian enrico cortese
Musicista e docente, Università di Genova e Conservatorio N. Paganini, Genova
La riscoperta dell’antica pratica di realizzare il basso seguente e il
basso continuo “ad lembum” offre la possibilità di eseguire musi-
che di autori come Caccini, Palestrina e Monteverdi con incursioni
nell’ambito della musica più recente dei moderni cantautori.

29 gennaio, ore 15.30
Musica a genova nel secolo dei genovesi
gian enrico cortese
con luca Franco Ferrari e l’accademia dei virtuosi
Fra la fine del Cinquecento e quella del Seicento accanto ai grandi
musicisti  che operarono nel territorio della Repubblica di Genova,
un’agguerrita pattuglia di  musici genovesi  segna la scena a livello
internazionale.

12 febbraio, ore 15.30
dal Ballo al Balletto e oltre
stefano a. e. leoni
Docente, Università di Urbino e Conservatorio G. Verdi, Torino
Dal ballo nobile al balletto di corte, dal balletto di corte al balletto
romantico, e poi gli inizi della danza moderna : i Balletti Russi.

19 febbraio, ore 15.30
il MelodraMMa dell’ottocento
teatri e pubblico. origini e forme, le ‘convenienze 
e le inconvenienze teatrali’
Marco ravasini
Docente, Conservatorio G. Verdi, Torino
I teatri e i loro frequentatori, le radici settecentesche dell’opera del
secolo XIX, le sue forme principali, sottoposte al regime dominante
delle “Convenienze” …

La musica e la sua storia
Ritorna, dopo il grande successo della prima edizione, il ciclo di incontri dedicati alla Storia della Musica.
Otto appuntamenti tra parole e musica per raccontare alcune  grandi figure,  stili e forme che nel corso del tempo hanno contribuito a sviluppare
“l’arte dei suoni”.
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L’AFRICA Arti africane nelle collezioni italiane

31 dicembre 2010 - 5 giugno 2011
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Centro Studi
Antonio balletto

igor alexander / Jean-loup amselle / Marc augé /
elisabetta Bartuli / carlo Bernardini / Monica
Blackmun visonà / remo Bodei / gianfranco 
Bonola / antonio camurri / Patrizia caraveo /
gioachino  chiarini / gian enrico cortese / 
Massimo cottica / concita de gregorio / 
gilda della ragione /roberto  escobar / stefano
Fassina / guido Festinese / Bruno Forte / vittorio
gallese / carlo galli / giulio giorello / antonio gnoli
/ Bruno  guiderdoni / Joumana Haddad / Patrick
Haggard / elias Khouri / roberto iovino / stefano a.
e. leoni / stefano levi della torre / vittorio lingiardi
/ vito Mancuso / giacomo  Marramao / Jean-Pierre
olivier de sardan / Kevin o’regan / Maria grazia
Palumbo / orhan Pamuk / angelo Panebianco /
renata Pepicelli / stefano Piano /  telmo Pievani /
Barbara Plankensteiner / Marco ravasini / Michele
salvati / corrado sinigaglia / lucia sorbera / nadia
urbinati / nicla vassallo / gustavo Zagrebelsky 

Con la direzione artistica della Scuola Musicale G. Conte A cura di Giovanna Parodi da Passano e Ivan Bargna
Incontri conclusivi della rassegna “Mediterranea010 - voci tra le
sponde” . A cura di Luca Borzani e Carla Turinetto

costa Poco, è Per tutti, è vita

26 febbraio, ore 15.30
Paganini, questo sconosciuto
Massimo cottica
Musicista e docente, Conservatorio G. Nicolini, Piacenza
con Marina ghigino, violinista
Rivoluzioni stupefacenti nella tecnica violinistica e l’influenza di Ni-
colò Paganini nel mondo musicale contemporaneo e nella storia
della Musica.

12 marzo, ore 15.30 
il MelodraMMa dell’ottocento
“librettisti, vil razza dannata!”: 
libretti d’opera, censura, reazione e risorgimento
Marco ravasini
I libretti del melodramma “croce e delizia” del genere teatrale mu-
sicale. Fatti e misfatti della Censura. Lo scontro politico fra passato
e presente sui palcoscenici dei teatri italiani dell’epoca.

19 marzo, ore 15.30
l’italia s’è desta: la Musica e il risorgiMento
roberto iovino
Docente, Università di Genova e Conservatorio N. Paganini, Genova
Il ruolo della musica nel periodo risorgimentale, l’importanza del
teatro e dell’opera come veicolo di ideali patriottici, la figura di
Verdi, musicista e politico, la genovesità e l’importanza dell’Inno di
Novaro e Mameli.

26 marzo, ore 15.30
“travelin’ riverside”
il Blues dal Mississippi al tamigi, via chicago
“viaggiando lungo il fiume” con il Blues dalla campagna
alle città
guido Festinese
Giornalista e critico musicale
con Paolo Bonfanti, chitarrista
Tra il blues e il blues c’è di mezzo … il mare: un viaggio in musica
che risale il fiume Mississippi, passa per i Grandi Laghi, traversa
l'oceano e arriva a un altro fiume, il Tamigi, nei dintorni creativi della
“Swinging London”, per poi far rotta, di nuovo, su New Orleans.
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25 gennaio, ore 17.45
neuroni e BelleZZa
verso una neuro estetica?
Da secoli i grandi artisti hanno intuizioni profonde sulla natura
dell’arte. Oggi le neuroscienze possono dire qualcosa in più
vittorio gallese
Docente di Neurofisiologia, Università di Parma

2 febbraio, ore 17.45
oltre i neuroni 
ai confini delle neuroscienze
La mente? Più ampia del cielo e dei neuroni? Come l’ambiente 
e le nostre azioni diventano la nostra mente
Kevin o’regan
Laboratoire Psychologie de la Perception, Institut Descartes 
de Neurosciences et Cognition, Parigi

8 febbraio, ore 17.45
i neuroni sPeccHio
noi e gli altri
Come il cervello percepisce le altre persone 
e quello che fanno
corrado sinigaglia
Docente di Filosofia, Università Statale di Milano

16 febbraio, ore 17.45
neuroni e Malattia 
le patologie del sistema nervoso
Cosa succede quando il sistema nervoso si ammala? 
Come Alzheimer e altre patologie attaccano il nostro cervello
guido rodriguez
Docente di Neurofisiopatologia, Università di Genova

2 marzo, ore 17.45
neuroni e coMPuter
il cervello e l’informazione
Come il cervello elabora l’informazione e come crea pensieri 
e immaginazioni
igor alexander
Emeritus Professor of Neural Systems Engineering, Imperial College Londra

11 marzo, ore 17.45
neuroni e liBertà 
chi prende le decisioni?
Se l’attività neurale controlla le nostre decisioni, chi è veramente 
responsabile?
Patrick Haggard
Docente di Neuroscienze, University College di Londra, Institute 
of Cognitive Neuroscience

16 marzo, ore 17.45
neuroni e coscienZa
di che cosa sono fatti i sogni?
A spasso tra specchi e arcobaleni per capire come i neuroni 
creano le sensazioni, il piacere e il dolore
riccardo Manzotti
Docente di Psicologia della percezione artistica, Università IULM, Milano

24 marzo, ore 17.45
eMoZioni, eMPatia e Musica
Può la musica ispirare la ricerca scientifica?
è possibile misurare le emozioni e i meccanismi di interazione 
sociale non verbale?
antonio camurri
Docente di Informatica, Università di Genova

Ai confini della mente
Neuroscienze tra pensiero, passioni e bellezza
Le neuroscienze stanno vivendo un momento di grande espansione. Grazie ai progressi nelle tecniche di visualizzazione dell'attività neurale del cer-
vello e ad alcune scoperte inaspettate, si propongono come scienza dell'uomo nel suo complesso, avanzando ipotesi e spiegazioni anche per altre
attività umane, dall’economia all’arte, dall’etica alla filosofia, alla musica. 

A cura di Riccardo Manzotti

La creazione e le origini del mondo
Le origini del mondo e della vita, per affrontare i vari modi in cui nelle diverse culture si è cercato di rispondere alla domanda “Da dove
veniamo?”. I relatori presenteranno le concezioni sviluppate nelle principali tradizioni mitologiche e religiose e nelle moderne teorie astrofisiche
e biologiche.

19 gennaio, ore 17.45
cristianesiMo
Bruno Forte
Teologo, Arcivescovo di Chieti-Vasto 

26 gennaio, ore 17.45
cosMologia astroFisica
Patrizia caraveo
Astronoma e Astrofisica, Istituto Nazionale di Astrofisica Spaziale 
e Fisica Cosmica, Milano 

1 febbraio, ore 17.45
induisMo
stefano Piano
Indologo e storico delle religioni
Professore emerito di Indologia, Università di Torino 

10 febbraio, ore 17.45
BuddHisMo
gianfranco Bonola
Storico delle religioni, docente di Storia delle religioni, Università Roma Tre

17 febbraio, ore 17.45
teoria dell’evoluZione
telmo Pievani
Filosofo della scienza, docente di Filosofia della Scienza, 
Università di Milano Bicocca

In collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto

3 marzo, ore 17.45
cristianesiMo e origine della vita
vito Mancuso
Teologo, docente di Teologia moderna e contemporanea, 
Università Vita e Salute - San Raffaele, Milano

9 marzo, ore 17.45 
Mitologie anticHe
gioachino chiarini
Docente di Letteratura latina, Università di Siena

14 marzo, ore 17.45 
islaM
Bruno guiderdoni
Direttore dell’Osservatorio di Lione e dell’Institut des Hautes Etudes Islamiques

21 marzo, ore 17.45
BiBBia ed eBraisMo
stefano levi della torre
Docente di Restauro e di Conservazione e Valorizzazione 
del Patrimonio Storico e Architettonico, Politecnico di Milano

24 febbraio, ore 17.45
stati di coscienZa
remo Bodei
Filosofo

27 febbraio, ore 17.45
resPonsaBilità
concita de gregorio
Giornalista e scrittrice 

28 febbraio, ore 17.45
scienZa
carlo Bernardini
Fisico

1 marzo, ore 17.45
identità
giacomo Marramao
Filosofo

25 maggio, ore 17.45
dio
giulio giorello
Filosofo

26 maggio, ore 17.45
internet
nicla vassallo
Filosofo

27 maggio, ore 17.45
Borderline
vittorio lingiardi
Psichiatra e psicoanalista

29 maggio, ore 17.45
l’interno non è Più quello di una volta
antonio gnoli
Giornalista e scrittore 

Questioni di coscienza
Agli intellettuali spetta il compito di svolgere un ruolo di esempio
nell’evitare confusioni e retoriche, a favore della chiarezza e della
comprensione. Una rassegna per riflettere sui principali motivi del
vivere assieme, senza cedere alle tentazioni della semplificazione e
con lo scopo di tradurre le conclusioni in azioni sagge e coraggiose.

A cura di Nicla Vassallo, in collaborazione 
con Maria Cristina Amoretti

Letture sulla democrazia
C’è una crisi della democrazia? Politologi e studiosi si interrogano
sulle trasformazioni degli ultimi decenni, dalla globalizzazione allo
svuotamento della partecipazione e degli strumenti tradizionali di
aggregazione, fino al rapporto tra videocrazia e populismo.

8 gennaio, ore 17.45
i ProBleMi della deMocraZia 
nell’età della gloBaliZZaZione
nadia urbinati
Politologa, Columbia University, New York

18 gennaio, ore 17.45
istituZioni deMocraticHe e 
raPPresentanZa degli interessi
angelo Panebianco
Politologo, Università di Bologna

25 gennaio, ore 21
individuo, stato e deMocraZia 
nell’era gloBale
carlo galli
Storico, Università di Bologna

15 febbraio, ore 17.45
deMocraZia e PoPulisMi
gustavo Zagrebelsky
Giurista, Presidente emerito della Corte Costituzionale

22 febbraio, ore 17.45
deMocraZia e coMunicaZione
roberto escobar
Filosofo, Università Statale di Milano
carlo rognoni
Giornalista, già Consigliere di Amministrazione della RAI

marzo, data da definire
gloBaliZZaZione dell’econoMia 
e assetti deMocratici
stefano Fassina
Economista, Direttore scientifico rivista Nens - Nuova Economia Nuova Società

18 maggio, ore 17.45
caPitalisMo e deMocraZia
Michele salvati
Economista, Università Statale di Milano

In collaborazione con le Associazioni Il Mulino e Libertà e Giustizia  
A cura di Alessandro Cavalli e Giunio Luzzatto
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