3° CONVEGNO “PIETRO PRINI”
SABATO 8 GIUGNO 2019 | ORE 14:30
COLLEGIO ROSMINI · Via per Binda, 47 - STRESA

In collaborazione con:
Fondazione CIRNA onlus, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento e
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, IRCCS Istituto Neurologico Nazionale
C. Mondino, Pavia

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Il terzo Convegno dedicato a Pietro Prini affronta una tematica su cui il suo pensiero
si era particolarmente concentrato, ovvero di come si sviluppino e si regolino i rapporti tra una persona e i suoi simili. L’uomo è considerato “animale sociale” per eccellenza, dato che il suo intelletto gli ha consentito di sviluppare sofisticate e complesse
interazioni con gli altri individui. Le dinamiche dei rapporti tra soggetti sono state
approfondite da vari punti di vista, in particolare psicologico, filosofico e sociologico.
La scoperte recenti nel campo delle neuroscienze hanno aperto nuove prospettive di
analisi della problematica. Gli studi sull’empatia hanno dischiuso nuovi orizzonti sul
ruolo del cervello nell’influenzare i rapporti interpersonali.
Il Convegno affronta anche, in questo ambito, un campo di grande interesse, ovvero di come i nuovi strumenti di comunicazione abbiano modificato radicalmente le
dinamiche delle interazioni tra individui, facendo emergere anche inedite manifestazioni di aggressività.
Il Convegno si rivolge a chiunque coltivi interesse per un tema particolarmente
centrale nella nostra esistenza e vuole rappresentare un momento di confronto tra
esperti di discipline che ad esso si accostano con prospettive e competenze diverse.

Con il patrocinio di:
Associazione Culturale Pietro Borsieri, Belgirate - Centro Internazionale Studi Rosmini, Stresa
Città di Stresa - Collegio Borromeo, Pavia - Collegio Cairoli, Pavia - Collegio Ghislieri, Pavia
Società dei Verbanisti, Verbania - Unione Comuni del Vergante (Belgirate-Lesa-Meina)

14:30 APERTURA DEL CONVEGNO. SALUTO AI PARTECIPANTI
Moderatori: P.G. Milanesi (Pavia), G. Sandrini (Pavia), L. Vanzago (Pavia)

•
		
•
		
•
		
		
•
		

Il cervello sociale
Nicola Canessa (Pavia)
La nostra libertà di scelta e la neuroeconomia
Stefano Cappa (Pavia)
Neuroni specchio, empatia e possibile fondazione
contemporanea dell’etica
Walter Minella (Pavia)
Empatia e pregiudizio
Giorgio Sandrini, Pier Giuseppe Milanesi (Pavia)

16:00 PAUSA CAFFÈ
Moderatori: G. Gamaleri (Roma), A. Loffi (Trento), W. Minella (Pavia)

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Emozioni e nascita della psiche
Giuseppe Civitarese (Pavia)
L’esperienza dell’estraneità: l’altro da sé e il sé come altro
Luca Vanzago (Pavia)
Il libro mancante di Prini? Le novità degli ultimi ritrovamenti
Andrea Loffi (Trento)
I giovani e i media: il pensiero anticipatore di Pietro Prini
Gianpiero Gamaleri (Roma)
Il problema dei media che non mediano
Gian Piero Jacobelli (Roma)

18.30 CHIUSURA DEI LAVORI E RINFRESCO
COMITATO SCIENTIFICO
F. Avato (Ferrara) - F. Brezzi (Roma) - S. Cappa (Pavia) - M. Flematti (Baveno) - G. Gamaleri (Roma)
M. Gensabella (Messina) - V. Grassi (Belgirate) - G.P. Jacobelli (Roma) - G. Lissandrin (Pavia)
P.G. Milanesi (Pavia) - W. Minella (Pavia) - G. Nappi (Pavia) - G. Piana (Arona)
G. Sandrini (Pavia) - L. Vanzago (Pavia)
COORDINATORI SCIENTIFICI
G. Sandrini, M. Flematti, W. Minella, P.G. Milanesi, L. Vanzago

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Bquadro Congressi srl - Via San Giovanni in Borgo, 4 - 27100 Pavia
Ph. +39 0382 302 859 - Fax +39 0382 27 697 - P. IVA e cod. fisc. (VAT code) 02033060183
eventi@bquadro-congressi.it - www.bquadro-congressi.it
INFORMAZIONI
L’ingresso è libero. Al termine dei lavori è previsto un rinfresco. Le auto possono essere parcheggiate negli appositi spazi all’interno del Collegio Rosmini. Le indicazioni per raggiungere la sede del
Convegno possono essere trovate sul sito: www.collegiorosmini.it

Dellera studio grafico - www.massimodellera.it

Promosso dal Gruppo di Neuroteoretica e
Teorie della Mente e dalla Società Filosofica
Italiana, Sezione VCO

