
 

 
 

Dialoghi sulle neuroscienze e sulle arti visive 
 
 

Milano, Fast, 14 settembre 2016 – ore 13.30-18.00 
 

Iniziativa nell’ambito degli incontri per i Cinquant’anni di Ugis 
Seminario organizzato d’intesa con ORG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia 

Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F. 
 
 
 
 
Presentazione 
 
I progressi spettacolari degli ultimi venti anni nel campo delle neuroscienze hanno aumentato la 
conoscenza delle numerose attività del cervello umano. Esso non è un cronista passivo di ciò che gli 
accade intorno, bensì un partecipante attivo che elabora e utilizza la realtà fisica per creare il mondo 
in cui vive. Si è anche iniziato ad affrontare questioni ritenute in precedenza troppo soggettive e 
quindi lontane dalla oggettiva indagine scientifica; quali sono le connessioni neurali dell’amore, del 
desiderio e della bellezza e quali quelle dell’identità, dell’empatia e delle interazioni sociali. Nel campo 
della neuroestetica l’arte pone alla scienza domande di particolare interesse aiutando così a 
comprendere meglio l’organizzazione stessa del cervello. 
 
 
Programma 
 
13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Saluto e introduzione ai lavori 
  Alberto Pieri, vicepresidente vicario Ugis e segretario generale Fast 

14.15 Le tematiche 
 Corpo e cervello nell’esperienza estetica 
 L’Hi Tech come strumento dinamico della neurobiologia nelle arti visive 
 Percezione visiva e sinestesia nell’arte contemporanea 

 Gli esperti: 
 Vittorio Gallese, Dipartimento di neuroscienze, Università di Parma, Professor in 

Experimental Aesthetics, Institute of Philosophy, SAS, University of London, U.K. 
 Andrea Pinotti, professore di estetica, Università di Milano  

Alberto Rovetta, professore emerito Politecnico di Milano 
 Luisa Monini, medico, giornalista scientifico 

17.30 Dibattito 

18.00 Chiusura del seminario 
 
 
 
 



 

Iscrizioni 
 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. 
(Sistema informatizzato gestione formazione). 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede 
Fast 
P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano 
(da p.za Cavour in fondo a Via del Vecchio Politecnico) 
 
Mezzi pubblici 
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone;  
Tram 1 fermata Cavour; Bus 94 e 61 fermata Cavour.  
La sede Fast è nell’area C (www.areac.it). 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione all’incontro è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
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