
A PC _ II nuovo programma di "Questioni di evoluzione"

incontriTre : cervelloncontri sui
Il via con il neuroscienziato Vallortiara che parlerâ di animali
PORDENONE - È dedicata a
"Questioni di evoluzione" la
5 ^ edizione del ciclo di incon-
tri "Affascinati dal cervello",
promosso dall'Istituto Regiona-
le di Studi Europei al centro
culturale Casa Zanussi di Por-
denone. Tre noti e autorevoli
protagonisti animerano gli ap-
puntamenti 2012: in neuro-
scienziato, un filosofo della
scienza e un genetista ovvero
Giorgio Vallortigara, chiamato
ad aprire gli incontri giovedì 4
ottobre, Telmo Pievani e Ro-
dolfo Costa.

«Lo scorso anno il tema gene-
rale era stato il dialogo fra
scienza e democrazia, parten-
do da Galileo Galilei - spiega
la presidente dell'Irse Laura
Zuzzi - quest'anno il focus sarà
sull'evoluzione con l'apporto di
competenze diverse, con l'in-
tento anche di aiutarci ad usci-
re da visioni antropocentriche
per una rinnovata solidarietà
con tutta la "rete del vivente"».

Alla "Mente che scodinzola.
Storie di animali e di cervelli"
è dedicato l'appuntamento
inaugurale, giovedì 4 ottobre
alle 15.30, che prende il titolo
dell'ultimo libro di Giorgio Val-
lortigara, ordinario di Neuro-
scienze all'Università di Tren-
to. Che cosa rende intelligente
un animale? Esiste negli anima-
li la cognizione di futuro? Chi

ha detto che ci si riproduce di
più con un cervello più
complesso? Sono solo alcune
delle molte curiosità che l'auto-
re affronta nel libro, attraver-
so l'analisi di tanti esperimenti
esplicativi. Una settimana do-
po, il testimone sarà raccolto
dal filosofo della scienza Tel-
mo Pievani, autore del recente
di "La vita inaspettata. Il fasci-
no di un'evoluzione che non ci
aveva previsto". Concluderà il
breve ciclo Rodolfo Costa, ordi-
nario di Genetica all'Universi-
tà di Padova, che tratterà (gio-
vedì 18 ottobre) "Gli orologi
della vita: come funzionano e
che cosa succede quando li
maltrattiamo".
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