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Sarzana, 2‐4 settembre
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Scienziati 28 Il Festival della Mente di Sarzana, dal 2 al
4 settembre, sarà caratterizzato dalle conferenze degli
scienziati della 19a edizione
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2‐4 settembre Scienziati al Festival della Mente di Sarzana

Gli esseri umani vivono di trilioni di cellule in movimento, ma ci sono anche alcune
domande esistenziali: Da dove veniamo, chi siamo? Dove andare. ﴾E dove cenerai
stasera?﴿ Tra Carlo Alberto Reddy ﴾biologo e ricercatore Linsay﴿ e Manuela Monti ﴾ PhD﴿ In
Bioingegneria e Bioinformatica, è in programma Sabato 3 settembre 12.15 al Cinema
Moderno. Due biologi discutono di questi problemi con l'aiuto delle scienze della vita.
Carlo Alberto Reddy è presidente del Comitato Etico della Fondazione Humberto
Veronesi, già professore di zoologia all'Università di Pavia e membro onorario della
Società Cilena di Genetica.
Manuela Monti è ricercatrice presso l'Università di Pavia, collabora con istituti di ricerca
statunitensi e giapponesi sulla differenziazione e l'oogenesi delle cellule staminali.
Due oratori hanno condiviso DNA insieme. Three Billion Character Life ﴾Carocci, 2019﴿ e la
preparazione per il futuro. Cronache delle scienze della vita ﴾Il Mulino, 2022﴿.
Sempre sabato 3 settembre alle 14.45, il fisico Giulio Boccaretti terrà una
conferenza Fermi. Boccaretti, che ha collaborato con governi e organizzazioni
internazionali sulla sicurezza idrica, spiega come il movimento dell'acqua abbia avuto un
impatto sulle società umane per migliaia di anni.
Giulio Boccaretti è Honorary Fellow presso la Oxford Smith School e Senior Fellow presso
il European‐Mediterranean Center for Climate Change. Dopo la laurea in fisica a Bologna,
ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Princeton. Era un ricercatore del
MIT, partner della McKinsey & Company a New York e Londra e chief strategy officer di
The Nature Conservancy. The Nature Conservancy, con sede a Washington, DC, è la più
grande organizzazione ambientale mondiale che opera in più di 40 paesi. Nel 2014 il
World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global Leader per il suo lavoro
sull'acqua. Nel 2020 è stato oggetto del documentario PBS H2O The Molecule That Made
Us. Il suo libro Acqua. La sua biografia ﴾Mondadori, 2022﴿, tradotta in varie lingue, è stata
nominata uno dei migliori libri del 2021 da The Economist.
domenica 4 settembre 12:00, biochimica Adriana Albini, collaboratrice scientifica
dell'IRCCS European Institute of Oncology ﴾IEO﴿, considerata la più influente al mondo. La
BBC salirà sul palco del Teatro degli Impavidi per parlare di prevenzione delle malattie
cardiovascolari e oncologiche al convegno Lifestyle and Movement for Healthy Living.
Combattere il cancro sta diventando sempre più costoso, creando disuguaglianze
nell'accesso alle cure. Occorre quindi un cambio di strategia basato su una maggiore
consapevolezza e su uno stile di vita più sano.
Adriana Albini è Professore Ordinario di Patologia Generale all'Università degli Studi di
Milano‐Bicocca. È stata Responsabile dell'IRCCS MultiMedica Institute for Vascular Biology
and Angiogenesis di Milano e Direttore Scientifico di MultiMedica Onlus. Nel 2018, in
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, dal 2 al 4 settembre.La scienza pianificata si è spesso occupata di tutto, dal movimento
delle cellule al movimento di acqua.
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riconoscimento del suo lavoro di ricerca, è diventata la prima italiana ad essere eletta nel
consiglio di amministrazione dell'American Association for Cancer Research ﴾AACR﴿. è
anche il Direttore del Cancer Prevention Working Group ﴾CPWG﴿.
Tra gli scienziati c'è neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta Stefano Benzuni, la salute
mentale dei bambini in un mondo imprevedibile. Un incontro il è previsto per domenica 4
settembre alle 14:45. Benzoni, docente di psicologia all'Università Bicocca di Milano,
approfondisce il tema della salute mentale giovanile. In effetti, pandemie e disastri hanno
contribuito a mettere questo problema sotto i riflettori. Al di là del clamore pubblico, la
situazione attuale e quali strategie applicare per vincere questa sfida.
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Maggiore Policlinico di Milano Stefano
Benzoni, che si occupa di solidale e partecipativo pratiche nel campo della salute
mentale, è l'autore di L'infanzia non è un gioco. I paradossi e l'ipocrisia dei genitori di
oggi ﴾Laterza, 2013﴿ e Bambini fragili ﴾Laterza 2019﴿.

Vaccino Monkeypox in
Lombardia:
prenotazione, sito web,
contagiati
0:0 Comments

Mantova Live Estate:
sul palco con Iggy Pop,
Carmen Consoli,
Mahmood, Drusilla
Foer e Remo Anzovino
0:0 Comments

Il presidente algerino
Macron per rilanciare i
rapporti bilaterali
0:0 Comments

Progetto Viva Vittoria
contro la violenza sulle
donne, concesso
gratuitamente dal
governo locale
0:0 Comments

Energia, Ravasi
﴾Assovetro﴿: 'Le
imprese a rischio
competitività'
0:0 Comments

Calcio, pugno,
incidente d'auto: 5
arrestati a Milano
0:0 Comments

Così, Katya e Ascanio
sono stati sorpresi sulla
spiaggia: fisici statuari
in mare, fucilati
0:0 Comments

Circa la metà dell'anno
è una calda giornata
Shock forecast
0:0 Comments

Monkeypox, OMS:
'Segnali di
rallentamento
dell'epidemia in Europa'
0:0 Comments

Scienziati al Festival
delle Menti di Sarzana,
2‐4 settembre
0:0 Comments

0:0 Comments

Troll in azione nel
parco, scritti sul viale
della memoria
0:0 Comments

Covid in Italia, ultime

Festival della Mente

074898

Djokovic dice che non
giocherà agli US Open

