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Manuela Monti

I misteri dell'esistenza
biologi pavesi ospiti
al Festival della Mente
PAVIA

Due biologi pavesi saranno
ospiti alla 19esima edizione
Festival della Mente di Sarza-
na, in provincia di La Spezia.
Sono Carlo Alberto Redi, già
ordinario di Zoologia all'Uni-
versità di Pavia, e Manuela
Monti (dottoressa di ricerca
in Bioingegneria e bioinfor-
matica e ricercatrice presso
l'Ateneo) che sabato 3 set-
tembre dibatteranno in uno
degli eventi della rassegna
culturale di tre giorni dedica-
ta alla creatività, diretta da
Benedetta Marietti e promos-
sa dalla Fondazione Carispe-
zia e dal Comune di Sarzana.
Ogni anno, il Festival invita i
relatori a riflettere su un ar-
gomento: per il 2022 è stato
scelto il concetto di movi-
mento, che caratterizza la no-
stra intera esistenza. Da do-
ve veniamo? Chi siamo? Do-
ve andiamo? (E dove cenere-
mo questa sera?): queste le
domande, anche ironiche

mutuando Woody Allen, alle
quali i due professori cerche-
ranno di dare una risposta.
Insomma, un biologo guarda
all'aspetto per così dire cellu-
lare della faccenda, ma in
realtà deve pure fare i conti
con domande esistenziali.
Carlo Alberto Redi è anche
accademico dei Lincei, presi-
dente del Comitato Etica del-
la Fondazione Umberto Vero-
nesi e socio onorario della So-
cietà genetica del Cile: svol-
ge ricerche di genomica fun-
zionale e riprogrammazione
genetica. Manuela Monti, in-
vece, effettua ricerche sul dif-
ferenziamento delle cellule
staminali e sulla oogenesi in
collaborazione con istituti di
ricerca negli Stati Uniti e
Giappone. Insieme, i due re-
latori hanno pubblicato
"DNA. La vita in tre miliardi
di lettere", (Carocci, 2019) e
"Prepararsi al futuro. Crona-
che dalle scienze della vita"
(Il Mulino, 2022) . —
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