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 “Infinitamente”, il festival di Scienze e Arti di Verona, dà a tutti il benvenuto con la ricca proposta della sesta edizione. Nel rispetto del format consolida-
to anche quest’anno il festival offre, per un’intera settimana, dal 10 al 16 marzo, una vasta varietà di incontri, mostre, laboratori e spettacoli, per comunicare a livello 
divulgativo le tematiche e le sfide più attuali della ricerca. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della Brain Awareness Week, la settimana mondiale 
di sensibilizzazione sulla ricerca che focalizza i suoi obiettivi sul cervello. 
 Il festival, accreditatosi fra le più qualificate manifestazioni culturali italiane, è realizzato da Università, Comune e Consorzio “Verona Tuttintorno” insieme 
ad una rete di sostenitori e collaboratori che condividono le finalità del progetto: vivere a Verona l’emozione della scienza e il piacere della cultura. 
 “Infinitamente” nasce dalla ricerca nel campo delle neuroscienze per ramificarsi in percorsi variegati che amano contaminare fra loro le più diverse disci-
pline, comprese le umanistiche.
 Ogni anno il festival ruota attorno ad un tema. Quest’anno è “il cambiamento”, inteso come fattore peculiare del “viaggio nella vita”. Ampia la scelta: do-
dici percorsi guidano il pubblico alla scoperta delle molteplici possibilità in cui il cambiamento si manifesta, dentro ed intorno a noi. Cambiamento come ineludibile 
motore della vita, desiderio dell'uomo di ampliare i suoi orizzonti, scoprire nuove cose, porsi nuovi interrogativi. Cambiamento come capacità di visione, necessità di 
affrontare la crisi che lo precede e di leggerne i segni che lo accompagnano, di aprirsi alle sue conseguenze. 
 Una settimana da vivere intensamente, nel segno della curiosità e della voglia di ascoltare, discutere, vedere e fare qualcosa di originale e stimolante. Ol-
tre 100 eventi, con la partecipazione di 200 protagonisti. 
 Un insostituibile apporto è offerto da tutti gli scienziati ospiti e da quelli dell’Università di Verona, dai relatori, dai giornalisti che ringraziamo calorosamen-
te assieme a tutti gli studenti e ai giovani volontari del festival. È doverosa una particolare gratitudine per il loro determinante contributo a Fondazione Cariverona, 
Fondazione Cattolica Assicurazioni, Esu e Banca Popolare di Verona. Altrettanto sincera è la gratitudine per tutti i Sostenitori, UniCredit, Vivigas, DB Bahn e Agsm, 
gli Enti, le Associazioni e gli Amici del festival che hanno patrocinato la manifestazione e offerto la loro preziosa collaborazione.

 Buon festival!

Ogni evento è ad accesso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione degli spettacoli per cui è prevista la distribuzione di coupon, come espressa-
mente segnalato all'interno della brochure. Per i laboratori è necessaria la prenotazione. 
Le possibili variazioni del programma saranno segnalate nel sito della manifestazione: www.infinitamente.univr.it
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Lunedì 10 marzo

S eminario di aggiornamento
Dalle 10.30 alle 14 - Aula T5 Palazzo di Lingue Università di Verona 

Informare senza discriminare.  
Identità e gender theory
Relazioni di: Lorenzo Bernini, Laura Calafà, Olivia Guaraldo.  
Introduce: Donata Gottardi.
Seminario di aggiornamento per i giornalisti a cura dell’Università di Verona  
e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Martedì 11 marzo

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 16 alle 19 - Casa di Giulietta

Metamorfosi esistenziali: viaggi, protagonisti  
ed emozioni itineranti
Ore 16 presentazione mostra Mind Map of Love a cura di Mauro Fiorese
Ore 16.30 Da tempo a tempo - a piedi da Londra a Parigi. 
Un “homo viator” su un cammino creativo di 500 km e un milione di passi. 
Incontro con Christian Unterkircher.

Calendario degl i incontr i

Percorsi

1 Flussi e ritmi del cambiamento

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos

3 Cervello e fattori di cambiamento

4 Cambiamento e nuovi modelli

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento

6 Linguaggi e simboli del cambiamento

7 Viaggio nella vita:  
le regole e non regole del cambiamento

8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento

9 Prevedere e adattarsi al cambiamento

10 Cambiamento e dintorni

11 L'evoluzione è servita: scienza e cibo

12 Omaggio a Galileo Galilei

Ore 17.15 I Vojage en Orient: esperienza di alterità, di maturazione e di 
straniamento. 
Conferenza con Mario F. Fales.
Ore 18 Presentazione del video Memories and Light di Lisa Borgiani, 
partecipano Carlo Pelanda e Tatiana Boutourline.
Coordina: Stefano Alfonsi.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 18 alle 19 - la Feltrinelli Libri e Musica

Incontro con l'autore
Info www.infinitamente.univr.it
A cura di la Feltrinelli Libri e Musica.

Mercoledì 12 marzo

& 10 Cambiamento e dintorni
Dalle 21.30 - Teatro Ristori

Perché proviamo ciò che proviamo?
Giovanni Frazzetto.
Conferenza-reading con letture di Franco Cappa.
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Giovedì 13 marzo

S eminario di aggiornamento
Dalle 16 alle 18.30 - Polo Zanotto Università di Verona

Insegnare il meraviglioso. La sfida dell’educazione 
scientifica ai bambini
Maria Beatrice Ligorio, Valentina Mazzoni, Anna Pascucci.  
Coordina: Camilla Madinelli.
Seminario di aggiornamento per insegnanti della scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria. A cura dell'Università di Verona in collaborazione con l'Ufficio 
Scolastico XII di Verona.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 18 alle 19 - Teatro Ristori

Gradualità e catastrofi, i molti ritmi dell’evoluzione 
Telmo Pievani. Introduce: Valentina Moro.

Venerdì 14 marzo

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 10 alle 11 - Società Letteraria

Un radioso futuro dietro le spalle,  
ovvero la postmodernità 
Domenico Secondulfo. Coordina: Roberta Dini.

12 Omaggio a Galileo Galilei
Dalle 16 alle 17 - Palazzo Verità Poeta

“Galileo eretico”: la vicenda del processo,  
il dibattito della condanna
Pietro Redondi con Federico Barbierato. Introduce: Luca Ciancio.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 16.30 alle 18 – Punto Enel

Come cambia il cadavere: storia e metamorfosi  
del romanzo poliziesco
Stefano Tani, Marco Vichi.

9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 17 alle 18 - Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere

Il cambiamento nell’età dei bilanci esistenziali
Alberto Peretti. Coordina: Francesca Scarazzato.

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 17 alle 18.30 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

Educazione come apertura al cambiamento 
Stefano Quaglia. Coordina: Stefano Alfonsi.

& 9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 17 alle 18.30 - Società Letteraria

“Tu sei la pianta”: la voce degli angeli nella poesia 
di Rilke
Lorenzo Gobbi con Elisabetta Zampini (letture), Marilinda Berto (musiche 
originali e sassofoni), Federico Donadoni (pianoforte).

8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento 
Dalle 15 alle 16.30 - Teatro Ristori 

L’insostenibile leggerezza del corpo. La percezione 
dei cambiamenti fisici tra illusione e realtà
Andrea Serino, Cosimo Urgesi.  
Coordina: Pietro Greco.

9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 15 alle 16.30 - Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere

Maturità e lavoro: le chance del cervello 
Silvia Inglese, Stefano Zago.  
Coordina: Sara Mauroner.

1 Flussi e ritmi del cambiamento 
Dalle 15 alle 16.30 – Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

Dentro di noi. Ipnosi, un incontro con se stessi  
per cambiare nel tempo
Giovanni Gocci, Carlo Piazza.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 15.30 alle 17 - Museo Civico di Storia Naturale

La città degli uomini, la città degli animali. 
L’adattamento degli animali a un mondo  
sempre più umanizzato
Enrico Alleva, Leonida Fusani.  
Coordina: Marco Mozzoni.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 10 alle 12 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

“La cultura si mangia”  
(Guanda editore, 2013)
Incontro con l'autore Pietro Greco. In collaborazione con ALI Verona.

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 11 alle 12 - Società Letteraria

Cambiamenti epocali? Riflessioni sul concetto 
storico di cambiamento
Gian Paolo Romagnani. Coordina: Lorenzo Reggiani.

3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 11 alle 12.30 - Teatro Ristori

Le sinapsi che cambiano: i processi mentali
Enrico Cherubini, Pierre Magistretti. Introduce: Marina Bentivoglio.  
Coordina: Marco Mozzoni.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 15 alle 16.30 – Punto Enel 

Allenarsi con la lettura letteraria.  
I benefici della lingua riscoperta
Giovanna Egidi, Massimo Salgaro, Francesco Vespignani.

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 15 alle 16.30 – Società Letteraria

Le grandi trasformazioni dell’età del rame
Daniela Cocchi, Domenica Gulli. Coordina: Elena Cardinali.
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8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento
Dalle 17 alle 18.30 - Teatro Ristori

Non illudiamoci, niente è come sembra! Il mondo 
percettivo e le illusioni tra cervello e corpo
Silvia Savazzi, Mirta Fiorio. Saluto SIN: Antonio Fiaschi. Introducono: Salvatore 
Monaco, Michele Tinazzi. Coordina: Simona Regina. Conferenza a cura di SIN - 
Società Italiana di Neurologia. Presidente: Aldo Quattrone.

8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento
Dalle 17.30 alle 18.30 - Museo Civico di Storia Naturale

Le dinamiche della bellezza
Giuseppe O. Longo. Introduce: Tiziano Villa.

C 12 Omaggio a Galileo Galilei
Dalle 17.30 alle 18.30 - Palazzo Verità Poeta

Galileo Galilei: musica nuova per un nuovo cosmo
Conferenza da camera con: Vincenzo Borghetti, Pietro Prosser (liuti), Marco 
Rosa Salva (flauti dolci). Musiche di: Giovanni Bassano, Giovanni Paolo Cima, 
Michelangelo Galilei, Vincenzio Galilei, Stefano Notari.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 18 alle 19 - la Feltrinelli Libri e Musica

Incontro con l'autore
A cura di la Feltrinelli Libri e Musica. Info www.infinitamente.univr.it

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 18.15 alle 19 - Biblioteca Frinzi

Digital Cities
Matthew Watkins. Incontro con l'artista.

Sabato 15 marzo

7 Viaggio nella vita: regole e non regole del cambiamento
Dalle 10 alle 11 - Teatro Ristori

Noi tutti uguali e tutti diversi.  
La roulette genetica come fonte  
di cambiamento biologico
Alberto Turco.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 10 alle 11 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia 

Caos, ordine e organizzazione.  
I nuovi confini della scienza
Giovanni Villani.  
Coordina: Alessandro Azzoni.

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 10 alle 11 – Sala Farinati Biblioteca Civica 

Le mutazioni del potere politico nell’arena globale
Leonida Tedoldi.

 11 L’evoluzione è servita: scienza e cibo
Dalle 10 alle 11 - Museo Civico di Storia Naturale

Gastronomia: le variazioni del gusto tra tradizione 
e innovazione
Stefano Alfonsi, Giancarlo Perbellini.

 11 L’evoluzione è servita: scienza e cibo
Dalle 11.30 alle 12.30 - Museo Civico di Storia Naturale 

“Il pollo di Newton. La scienza in cucina”  
(Guanda Editore, 2013)
Incontro con l'autore Massimiano Bucchi.  
Coordina: Simona Regina.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 11.30 alle 12.30 - la Feltrinelli Libri e Musica

“Amiche mie” (Mondadori Editore, 2014)
Incontro con l'autore Silvia Ballestra.

7 Viaggio nella vita: regole e non regole del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Teatro Ristori

L’epigenetica può spiegare la plasticità dei neuroni?
Giuseppe Macino. Introduce: Giovanni Berlucchi. Coordina: Andrea Lavazza.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Palazzo Miniscalchi Erizzo

Il cambiamento nelle lingue e nelle specie.  
L’origine del linguaggio da Darwin a Chomsky
Giorgio Graffi. Introduce: Alessandra Tomaselli.

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Palazzo Verità Poeta

Dentro di noi. Sincronicità e serendipity, 
cambiamenti che ci sorprendono
Carlo Piazza.

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 10 alle 11 - Palazzo Verità Poeta

Dentro di noi. Psiche e cambiamento
Carlo Piazza, Antonio Pinto.

& 10 Cambiamento e dintorni
Dalle 11 alle 12 – Sala Farinati Biblioteca Civica

Confessioni e sussurri.  
Miti antichi oggi, da “Cronache venete”
Monologhi di e con Paolo Puppa.  
Introduce: Nicola Pasqualicchio.

7 Viaggio nella vita: regole e non regole del cambiamento
Dalle 11 alle 12.30 - Teatro Ristori

Il nostro percorso di vita è scritto nei geni?
Giovanni Boniolo, Bruno Dallapiccola, Pietro Pietrini. Coordina: Andrea Lavazza.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 11.30 alle 12.30 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

Storie di macromolecole che hanno fatto la storia
Vincenzo Villani.  
Coordina: Marco Mozzoni.

& 9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 11.30 alle 12.30 – Palazzo Verità Poeta

τύχη, ἀνάγκη, συνείδησις
Caso, necessità, autointerpretazione
Guido Avezzù. Conferenza-reading con letture di Daria Anfelli.
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9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 18 alle 19 - Palazzo Verità Poeta

Simbologia del cambiamento: sogno, annunciazione, 
rivelazione, trasformazione, rivoluzione
Gabriele La Porta.

Domenica 16 marzo
 8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento

Dalle 10 alle 11 - Palazzo Verità Poeta
Dentro di noi. Dai buoni propositi all’azione, 
innescare il cambiamento 
Alessandro Antonietti.  
Coordina: Elena Zuppini.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 10 alle 11 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

Ordine e caos nella natura.  
Come conosciamo il mondo
Tito Arecchi.  
Introduce: Stefania Residori.

10 Cambiamento e dintorni 
Dalle 10 alle 11 - Museo Civico di Storia Naturale

Comportamenti dell'uomo e cambiamenti  
delle specie ornitiche nel veronese
Maurizio Sighele, Corrado Zanini.

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 10 alle 11.30 - Società Letteraria

“Aver cura della vita della mente” (Carocci editore, 2013)
Incontro con l'autore Luigina Mortari.  
Introducono: Giancarlo Cappello, Ivo Lizzola.

3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 10 alle 11.30 - Teatro Ristori

Yes we can! Con le nostre sinapsi che cambiano
Fabio Benfenati, Michela Matteoli. Introduce: Marina Bentivoglio.  
Coordina: Marco Mozzoni.

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 10 alle 12 - Sala Farinati Biblioteca Civica

Cambia la scienza, cambia anche la morale?
Laura Boella, Roberto Mordacci, Pietro Pietrini, Vittorio A. Sironi.  
Introduce: Andrea Lavazza.  
Conferenza a cura di Società Italiana di Neuroetica.

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 11 alle 12 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

“Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione 
mediterranea” (Cortina editore, 2005). 
“La religiosità della terra. Una fede civile per la 
cura del mondo” (Cortina Editore, 2013)
Incontro con l'autore Duccio Demetrio.  
Coordina: Francesca Scarazzato.

12 Omaggio a Galileo Galilei
Dalle 16.30 alle 18.30 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

Dal cannocchiale di Galilei al telescopio spaziale 
Hubble: finestre spalancate sull’universo
Piero Benvenuti, William Shea. Introduce: Tiziano Villa.

8 Interazioni con l’ambiente e stimoli al cambiamento
Dalle 17 alle 18 - Teatro Ristori

Rapporto tra creatività e razionalità nell’arte
Ernesto Carafoli. Introduce: Giovanni Berlucchi. Coordina: Silvia Bencivelli.

10 Cambiamento e dintorni 
Dalle 17.30 alle 18.30 - Museo Civico di Storia Naturale

“Quanto siamo responsabili.  
Filosofia, neuroscienze e società” (Codice Editore, 2013)
Incontro con gli autori Mario De Caro e Andrea Lavazza.

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 17.30 alle 18.30 - Sala Farinati Biblioteca Civica

Viaggio nella vita: il cambiamento dei paradigmi  
del pensiero
Piero Coppo. Coordina: Elena Zuppini.

10 Cambiamento e dintorni 
Dalle 17.30 alle 18.30 – Palazzo Miniscalchi Erizzo

“Cuore tedesco. Il modello Germania, l’Italia  
e la crisi europea” (Donzelli Editore, 2013)
Incontro con l'autore Angelo Bolaffi. Introduce: Adriana Cavarero.

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

1914: il tramonto della civiltà europea
Renato Camurri.

5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 15 alle 17 - Sala Farinati Biblioteca Civica

Neandertal e noi: ricerche ed interpretazioni  
delle nuove scoperte
Stefano Benazzi, Francesco d’Errico, Marco Peresani. Coordina: Simona Regina.

 4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 15.30 alle 17 – Museo Civico di Storia Naturale 

Nuove famiglie, nuove filiazioni:  
complessità dei modelli familiari contemporanei
Alessandra Cordiano, Federica de Cordova, Chiara Sità. Coordina: Mirella Gobbi.

11 L’evoluzione è servita: scienza e cibo
Dalle 16 alle 19 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

Biodiversità e cibo. L’evoluzione sulla nostra tavola
Massimo Delledonne, Luigi Frusciante, Carlo Soave, Zeno Varanini.  
Introduce: Mario Pezzotti.

9 Prevedere e adattarsi al cambiamento
Dalle 16.30 alle 17.30 - Palazzo Verità Poeta

Immaginare il cambiamento
Giovanni Gocci.
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 3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 16 alle 17.30 - Teatro Ristori

Il mio cervello è diventato grande.  
Psicobiologia dell’evoluzione del cervello: 
dall’infanzia all’età adulta
Giuseppe Bertini, Paolo Fabene.  
Coordina: Silvia Bencivelli.

4 Cambiamento e nuovi modelli
Dalle 16.30 alle 17.30 - Museo Civico di Storia Naturale

Donne migranti: percorsi di cambiamento, strategie 
di libertà
Gül Ince, Paola Marchi.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 16.30 alle 17.30 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

L’espansione dell’universo  
e l’enigma dell’energia oscura 
Luigi Guzzo. Introduce: Francesca Monti.  
Coordina: Simona Regina.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 16.30 alle 17.30 - Palazzo Verità Poeta

Teste rovesciate e animali che volano:  
visioni dell’inconscio in Chagall
Roberto Pasini, Carlo Piazza.  
Coordina: Maria Teresa Ferrari.

10 Cambiamento e dintorni
Dalle 17 alle 18 - Sala Farinati Biblioteca Civica

“Claude Bernard e la nascita della biomedicina”  
(Cortina Editore, 2013)
Incontro con l'autore Fiorenzo Conti. Introduce: Marina Bentivoglio. 
Coordina: Alessandro Azzoni.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 18 alle 19 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

Le segrete simmetrie della natura
Gian Francesco Giudice. Introduce: Francesca Monti.  
Coordina: Simona Regina.

& 5 Itinerario storico – archeologico del cambiamento
Dalle 18 alle 19 - Palazzo Verità Poeta

Oltre il limite. L'umano impulso al superamento 
Conferenza-reading tra diritto, letteratura e arte. Tommaso dalla Massara.  
Letture di Daria Anfelli.

 3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 18 alle 19.30 - Teatro Ristori

Vedere e udire: affrontare i deficit  
nell'era delle neuroscienze e neuroprotesi
Francesco Pavani, Massimiliano Zampini. Coordina: Silvia Bencivelli.  
Saluto SIN: Antonio Fiaschi. Introducono: Salvatore Monaco, Michele Tinazzi. 
Conferenza a cura di SIN - Società Italiana di Neurologia.  
Presidente: Aldo Quattrone.

3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Teatro Ristori 

Il mio cervello è diventato vecchio… ma funziona!
Marina Bentivoglio. Coordina: Marco Mozzoni.

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Museo Civico di Storia Naturale

Eraclito: il divenire e l’unità nel cosmo
Francesco Fronterotta. Coordina: Andrea Lavazza.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia

Cambiamenti della tecnologia.  
Il mondo degli agenti artificiali tra robot e softbot
Roberto Cordeschi, Marco Gori. Introduce: Paolo Fiorini.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 15 alle 16 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

“La realtà non è come ci appare.  
La struttura elementare delle cose”  
(Raffaello Cortina Editore, 2014)
Incontro con l'autore Carlo Rovelli. Introduce: Francesca Monti. 
Coordina: Simona Regina.

1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Palazzo Verità Poeta

Dentro di noi. La crisi un passaggio obbligato
Giovanni Gocci.

7 Viaggio nella vita: regole e non regole del cambiamento
Dalle 11 alle 12 - Museo Civico di Storia Naturale

All’origine della vita: la sfida della ricerca
Sheref S. Mansy.

 1 Flussi e ritmi del cambiamento
Dalle 11.30 alle 12.30 - Palazzo Verità Poeta

Dentro di noi. Cambiare nel tempo,  
cambiando se stessi
Stefano Bolognini. Coordina: Maddalena Madinelli.

2 Dall’uomo all’universo. Ordine, disordine e caos
Dalle 11.30 alle 12.30 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia

Turbolenza nei fluidi: uno stato caotico ricco di 
complessità e fascino
Miguel Onorato. Introduce: Stefania Residori.

3 Cervello e fattori di cambiamento
Dalle 12 alle 13 - Teatro Ristori

La riserva cognitiva. Un’assicurazione contro  
il danno e l’invecchiamento
Maria Pia Amato. Coordina: Cinzia Attinà.

6 Linguaggi e simboli del cambiamento
Dalle 15 alle 16 - Sala Farinati Biblioteca Civica

Dal ritratto fisiognomico al ritratto dell’anima.  
La rivoluzione di Leonardo
Loredana Olivato.
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I luoghi del Festival

 1   Accademia Agricoltura,  
Scienze e Lettere

     Via Leoncino, 6, Palazzo Erbisti
 2  Biblioteca Civica
   Via Cappello, 43
 3  Biblioteca Frinzi
   Via S. Francesco, 22
 4 Casa di Giulietta
   Via Cappello, 23
 5  Conservatorio di Verona,  

Auditorium Nuovo Montemezzi
   Via Abramo Massalongo, 2
 6  Educandato agli Angeli
   Via Cesare Battisti, 8
 7 la Feltrinelli Libri e Musica
   Via Quattro Spade, 2
 8   Museo Civico di Storia Naturale
    Lungadige Porta Vittoria, 9  

Palazzo Pompei

 9  Palazzo della Gran Guardia
   Piazza Bra, 1
 10  Palazzo Miniscalchi Erizzo
   Via San Mamaso, 2a
 11  Palazzo Verità Poeta
   Vicolo San Silvestro, 6
 12 Polo Didattico “Giorgio Zanotto”
   Viale dell’Università, 4
 13 Punto Enel
   Via Anfiteatro, 9a
 14 Palazzo di Lingue Università di Verona
    Via S. Francesco, 22
 15  Società Letteraria
   Piazzetta Scalette Rubiani, 1
 16  Teatro Nuovo
   Piazza Viviani, 10
 17  Teatro Ristori
   Via Teatro Ristori, 7
 18 UniCredit Art Gallery
    All’interno dell’Agenzia UniCredit 

Via Garibaldi, 1
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Venerdì 14 marzo
Ore 9-11.30 – Museo Civico di Storia Naturale
Bosone alla riscossa!
A cura di Arianna Papini. Laboratorio per le classi 3ª 4ª 5ª 
della scuola primaria. Massimo 4 classi.
È stata una delle scoperte più importanti del nostro tempo: gli scienziati 
lo chiamano Bosone di Higgs, per i meno esperti è la particella di Dio. Ma 
che cos’è questo famoso Bosone? E chi l’ha scoperto davvero? Attraverso 
un testo in rima illustrato, ci addentreremo nella meravigliosa fiaba della 
scienza e della fisica.

Ore 10.30-12.30 – Punto Enel
L'evoluzione del linguaggio e dei 
sistemi comunicativi dell'uomo 
dalla nascita al cyberspazio
A cura di Elisabetta Gallina, Giuliana Guadagnini, Giovan-
na Scardoni e Matthew Watkins.
Lungo l'infinito continuum del cambiamento questo seminario/labora-
torio è una lente di osservazione privilegiata per cogliere il nesso fra 
l'evoluzione della comunicazione e le forme dell'espressività individuale 
e collettiva. Attraverso un approccio teorico e pratico saranno affrontate 
le strategie creative con cui la comunicazione si appropria dell'incer-

avevamo mai pensato. Ci addentreremo alla scoperta di realtà e false 
credenze sui nostri antichi antenati e sulle nostre origini, biologiche 
e culturali. 

Ore 14.30-18 – Educandato agli Angeli
Pensieri in gioco  
(P4C - Philosophy for children) 
A cura di Ilaria Presente e Fabio Resciniti. Numero parte-
cipanti: 30 (2 turni da 90 minuti per fasce di età diverse). 
Dai 6 agli 8 anni; dai 9 agli 11 anni.
Sebbene la filosofia possa sembrare alla portata solo degli adulti, sono 
proprio i bambini, grazie alla loro capacità di meravigliarsi e di porsi 
domande, ad alimentare quella curiosità di conoscenza che è propria della 
filosofia. Attraverso la lettura di racconti e la loro discussione, sviluppe-
remo il pensiero filosofico, migliorando la capacità di prendere decisioni 
responsabili e di pensare individualmente in maniera critica, creativa e 
valoriale.

Ore 15-18.30 – Educandato agli Angeli
Spiegare i microbi attraverso 
divertenti attività pratiche 
(progetto e-Bug) 

Ore 16-18.30 – Educandato agli Angeli
In punta di dita
A cura di Matthew Watkins
Numero partecipanti: 20 (1 turno). Dai 15 anni.
Cosa serve per essere un artista? Fantasia, passione, abilità e un tablet. 
Matthew Watkins, artista italo-canadese ci porta alla scoperta della digital 
mobile art, una forma d’arte che si esprime attraverso l’utilizzo di stru-
mentazioni tecnologiche d’avanguardia, come iPhone e iPad. Il workshop 
è aperto a tutti coloro, esperti e curiosi, vogliano avvicinarsi all’arte digital 
sperimentando in prima persona, in punta di dita. Per partecipare al la-
boratorio è consigliabile munirsi di tablet. Il resto lo faranno fantasia e 
creatività…

Domenica 16 marzo
Ore 10.30–11.45 – Biblioteca Civica
Fashionable sapiens - la moda 
iniziò 40.000 anni fa
A cura dell’Associazione EvolutaMente – Guide Grotta di 
Fumane. Numero partecipanti: 25 (1 turno).  
Dai 7 agli 11 anni.
Pronti? Un salto nella macchina del tempo e zac! Eccoci nel Paleolitico. 
Tra pelli, selci, ossa, ocre e leganti naturali confezioneremo un accessorio 

Laboratori

tezza e della contingenza del moderno per compiere le sue osservazioni 
e le sue evoluzioni. 

Sabato 15 marzo
Ore 9-12/15-18 – UniCredit
Laboratorio di fotografia 
A cura di Olivio Argenti, Presidente del “Capitolo Italiano 
della Royal Photographic Society” (CIRPS). Numero 
partecipanti: 18 (turni individuali di 20 minuti circa).  
Dai 14 ai 25 anni.
Dopo numerosi progetti fotografici che lo hanno portato ad esporre in 
giro per il mondo, il fotografo Olivio Argenti approda ad Infinitamente 
carico di preziosi consigli per tutti i ragazzi appassionati di fotografia. 
Argenti incontrerà i partecipanti individualmente, pronto a fornire sug-
gerimenti e nozioni tecniche. Note: ogni partecipante dovrà portare un 
portfolio con 20 foto in formato 12x18.

Ore 10.30-12 – Biblioteca Civica
Che homo sei? - laboratorio 
sensoriale interattivo
A cura dell’Associazione EvolutaMente – Guide Grotta di 
Fumane. Numero partecipanti: 30 (1 turno). Dai 14 anni.
Sfruttando i cinque sensi, un insolito laboratorio competitivo-interattivo 
ci porterà a contatto con alcuni aspetti della preistoria umana a cui non 

A cura di Raffaella Koncan.
Numero partecipanti: 20 (2 turni da 90 minuti). 
Dai 6 agli 8 anni.
L’universo e-Bug ci attende! Andremo alla scoperta del mondo dei microbi: 
tra funghi microbici, virus e batteri. Creeremo, attraverso l’uso della pasta-
pongo, un microbo personalizzato pronto ad affollare questo vasto mondo. 
Scopriremo, con l’utilizzo di olio e zafferano, come questi si diffondono 
anche solo attraverso una semplice stretta di mano e come, imitando uno 
starnuto con acqua colorata e sciroppo, questi si disperdano velocemente 
nell’aria.

Ore 15-18.30 – Educandato agli Angeli
Laboratorio esperienziale:  
La rappresentazione individuale 
dell’essere genitori
A cura di Lucia Tramonte, Claudia Boaretti, Maddalena 
Marcanti. Numero di partecipanti: 20 (2 turni da 90 
minuti). Dai 18 anni.
La nascita di un figlio porta con sé bellissime emozioni, ma anche nuove 
preoccupazioni. Andremo ad analizzare, con l’aiuto di esperti, la transizio-
ne al ruolo di genitori, il significato di maternità e paternità in una società 
in continua evoluzione. L’incontro terminerà con la relazione a cura di 
Maddalena Mercanti: “Da Demetra ad oggi - peculiarità della maternità 
nella società attuale”.

come avrebbe fatto un vero e proprio Homo Sapiens e, immedesimandoci, 
cercheremo di capire se per gli antichi potesse essere solo un oggetto 
decorativo o uno strumento utile per la sopravvivenza in un ambiente in 
costante cambiamento.

Ore 15-18.30 – Educandato agli Angeli
Bolle di sapone: dalla più piccola 
alla più grande, magici percorsi di 
sapone volante 
A cura di Silvia Paganini (Fatina pronta al volo). Numero 
partecipanti: 10 (2 turni da 90 minuti). Dai 7 agli 11 anni.
Lasciatevi trasportare in un magico mondo in cui acqua e sapone si 
uniscono per formare magnifiche bolle, dalle più piccole alle più grandi! 
Un mondo in cui, in un crescendo di attrezzi e strumenti particolari, nuove 
e strane forme pronte a stupirvi prenderanno vita.

Ore 15.30-16.30 - Educandato agli Angeli
Cacciatori neandertaliani “alpini”
A cura di Giorgio Chelidonio. Numero partecipanti: 25 
(1 turno). Per adulti con minorenni (età almeno 8 anni) 
accompagnati (per età inferiori ai 14 anni).
Nel 1903, appena mezzo secolo dopo il riconoscimento dei primi resti  
fossili di neandertaliani, alcuni saggi di scavo avviati nelle grotte di 
Wildkirchli misero in luce abbondanti resti di orsi delle caverne asso-
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ciati ad alcuni manufatti in selce e subito si ritenne fossero traccia di 
cacciatori neandertaliani. Successivi ritrovamenti in altre grotte svizzere 
di crani d’orso furono interpretati come segno di un nuovo rapporto 
tra l’alta quota e i nostri antenati del paleolitico. Studi recenti hanno 
ridimensionato e/o negato questa ipotesi, ma negli ultimi decenni si 
sono moltiplicate le scoperte, oltre i 1000 metri di quota, di manufatti 
attribuibili ai Neandertal. Scoperte che hanno interessato anche le nostre 
zone, tra i Monti Lessini e il Monte Baldo. Andremo alla scoperta, anche 
grazie a una dimostrazione della litotecnica, di quando è davvero nata la 
“passione per la montagna”.

Sabato 15 
e domenica 16 marzo

Ore 14-14.45 – Educandato agli Angeli
Leggi di Newton 
A cura di Gruppo Pleiadi. 
Numero partecipanti: 25 (1 turno). 
Dai 6 ai 12 anni.
Pile, eliche, morsetti, pezzi di cartone, colla a caldo, ruote: questi saranno 
i materiali che, aguzzando l’ingegno, dovranno essere trasformati in una 
vera e propria “macchina”, con la quale viaggiare, insieme a Sir Isaac 
Newton alla scoperta delle tre leggi più importanti della fisica. 

Ore 14.30-17.30 – Museo Civico di Storia Naturale
Mondi fantastici
A cura di Museo Civico di Storia Naturale. Laboratorio 
continuativo per adulti e bambini durante l’orario indicato 
in base ai posti disponibili (20). Per i bambini si invitano i 
genitori a partecipare e/o assistere all’attività.
Le opere di Giuliana Cunéaz, artista che utilizza tutti i mezzi artistici, 
dalla videoinstallazione alla scultura, dalla fotografia alla pittura, diventano 
l’occasione per creare fantastici paesaggi e microcosmi ispirati dalle na-
notecnologie. Durante il laboratorio realizzeremo uniche e originali opere 
d’arte che verranno esposte in una mostra “virtuale”.

Ore 14.45-17 – Educandato agli Angeli
Accadueo - perdiamoci in un 
bicchier d’acqua 
A cura di Cooperativa Ammonite Scarl. Numero 
partecipanti: 24 (2 turni da 60 minuti per fasce d’età 
diverse) dai 5 ai 12 anni. 
Perché alcuni insetti sembrano camminare sulle superfici dei laghi? Come 
mai una bottiglia piena d’acqua nel congelatore esplode? Per rispondere 
a queste e tante altre domande ci trasformeremo in piccoli chimici e 
attraverso semplici esperimenti andremo alla scoperta delle proprietà 
dell’acqua. Potremmo sperimentare e “toccare con mano” la capillarità, 
la pressione, la tensione superficiale e tante altre sue caratteristiche, con 

insieme sull’alimentazione come identità di un territorio da preservare. 
L’occasione per sottolineare la relazione esistente tra alimentazione e sa-
lute sarà offerta dalle esperienze di laboratorio proposte: estrazione del 
grasso dalla cioccolata, riconoscimento di carboidrati in alcuni alimenti di 
uso comune e trasformazioni chimiche nello yogurt.

Ore 15-18 – Educandato agli Angeli
Navigando tra i genomi
A cura degli studenti dell’Educandato agli Angeli. 
Numero di partecipanti: 20 (2 turni da 90 minuti per 
fasce d’età diverse). 
Dalla 3ª alla 5ª scuola primaria.
Perché abbiamo gli occhi di colore azzurro, marrone o verde? Come 
mai i nostri capelli sono ricci e quelli dei nostri amici lisci, o viceversa? 
Perché alcuni animali sono più simili a noi di altri? Se ve lo siete chiesti 
almeno una volta, questo è il laboratorio che fa per voi! Per rispondere a 
queste domande, con l’aiuto di Watson, Crick e microscopio alla mano, 
andremo alla scoperta di DNA, cromosomi e geni. Analizzeremo le varie 
tappe del processo della meiosi e un cariotipo con cui riusciremo a ca-
pire cosa succede, a livello genetico, in alcune anomalie cromosomiche 
e genomiche. 

Ore 14-18.30 – Buvette Palazzo della Gran Guardia
Planetario
A cura di Gruppo Pleiadi (turni da 30 minuti).
Un’immersione nel sistema solare grazie alla tecnologia 3D. Tra costella-
zioni e mitologia, il planetario digitale offre la possibilità di intraprendere 
veri e propri viaggi virtuali tra i pianeti del sistema solare. Una “pas-
seggiata” indimenticabile fra galassie e nebulose per scoprire in modo 
nuovo il fascino dell’astronomia. Grazie ad una cupola gonfiabile e a un 
proiettore di ultima generazione è possibile ammirare un cielo limpido con 
più di 3.500 stelle.

Ore 14.30-16.30 – Museo Civico di Storia Naturale
Parola d’ordine: cambiamento!
A cura di Museo Civico di Storia Naturale 
Visita guidata per adulti. Tre turni: ore 14.30 – 15.30 – 
16.30. Max 20 partecipanti per turno
Laboratorio didattico per bambini. Tre turni: ore 14.30 – 
15.30 – 16.30. Max 20 partecipanti per turno.
Il cambiamento in natura è spesso una condizione normale, a volte neces-
saria per potere sopravvivere: possiamo identificarlo con varie situazioni 
come la metamorfosi, l’adattamento all’ambiente, la mimetizzazione. Spes-
so può avere conseguenze positive, ma in alcuni casi può determinare 
addirittura l'estizione. Nell’ambito di Infinitamente verrà svolta una visita 
con spiegazioni e un divertente laboratorio creativo per i ragazzi. 

un occhio verso l’uso quotidiano e lo spreco di quello che è il bene più 
prezioso della Terra.

Ore 15-15.45 – Educandato agli Angeli
Macchina per la scrittura 
A cura di Gruppo Pleiadi.  
Numero partecipanti: 25 (1 turno).  
Dai 6 ai 12 anni.
Saremo catapultati in una vera e propria officina, in cui potersi cimentare 
nella costruzione di macchine che ci permetteranno di fissare le basi 
del meccanismo dei circuiti elettrici. Utilizzando materiali apparentemente 
di scarto, come cestini della frutta, e altri un po’ meno comuni, come 
motorini a corrente continua, assembleremo le varie componenti dando 
vita a una macchina per la scrittura, di tratti circolari o irregolari che si 
muove in maniera errante.

Ore 15-16.30 – Educandato agli Angeli
La chimica degli alimenti
A cura degli studenti dell’Educandato agli Angeli.  
Numero di partecipanti: 20 (1 turno da 90 minuti).  
Dalla 3ª scuola primaria alla 3ª scuola secondaria.
Il laboratorio è un'occasione per affrontare il tema dell’alimentazione con 
un approfondimento sulla sostenibilità e la sicurezza alimentare. Raccon-
teremo la storia di alcuni piatti tipici della nostra regione per riflettere 

Ore 15.30-17.30 – Educandato agli Angeli
Viaggio nella cellula. 
Scientificando: un laboratorio  
per scienziati in azione
A cura del LURM, Laboratorio Universitario di Ricerca 
Medica. Numero di partecipanti: 24 (1 turno).  
Dai 6 ai 14 anni.
L’esperienza vuole avvicinare i più giovani a un vero laboratorio di bio-
logia, attraverso l’utilizzo di strumenti di lavoro comunemente impiegati 
dai ricercatori. La sperimentazione, proposta sotto forma di gioco, si 
svolge attorno alla cellula, l’elemento fondamentale di ogni organismo 
vivente.
Utilizzando metodi e strumenti quali pipette, provette e microscopi si 
esplorerà l’universo microscopico che permette a ogni cellula di vivere e 
riprodursi. I ragazzi potranno osservare cellule al microscopio, estrarre 
il DNA dalle cellule e usare materiali e tecniche di laboratorio.

Ore 15.45-17.45 – Educandato agli Angeli
La natura all’opera: le simmetrie 
A cura di Agnese Sonato e Marta Carli dell’Associazione 
Accatagliato. Numero partecipanti: 15 (1 turno).  
Dai 6 ai 12 anni.
Da sempre l’uomo si è messo alla scoperta della simmetria presente in 
natura, scoprendone le regole e riproducendole in mosaici e elemen-
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ti architettonici. Osservando bene le possiamo ritrovare persino nelle 
lettere dell’alfabeto e nelle note musicali. In natura i cristalli sono 
alcune tra le simmetrie più spettacolari: un fiocco di neve, ad esem-
pio – cioè un cristallo di acqua ghiacciata – è formato da sei bracci, 
anche molto elaborati, ma tutti perfettamente identici tra loro. Durante il 
laboratorio ci trasformeremo in madre natura, creando un vero cristallo 
attraverso cui sperimentare e scoprire la bellezza delle simmetrie che 
ci circondano.

Ore 16-16.45 – Educandato agli Angeli
Energia rinnovabile 
A cura di Gruppo Pleiadi. 
Numero partecipanti: 25 (1 turno). 
Dai 6 ai 12 anni.
Conosciamo le energie del futuro, quelle che non inquinano il nostro 
pianeta, quelle che non si esauriscono nel breve termine, quelle più van-
taggiose per la nostra vita: le energie rinnovabili. Dopo aver visto assieme 
alcuni strumenti che sfruttano le energie rinnovabili, ci metteremo alla 
prova in costruzioni che coinvolgeranno in particolar modo il vento e 
il sole come fonti di energia rinnovabile. Avremo quindi a che fare con 
eliche costruite in maniere bizzarre e con lo strumento che per eccellenza 
rappresenta questo argomento, ovvero il pannello solare.

Ore 17.15–18.15 – Educandato agli Angeli
La scienza con il corpo 
A cura di Cooperativa Ammonite Scarl. 
Numero partecipanti: 24 (1 turno). 
Dai 5 ai 10 anni.
Alla base dell’equilibrio e del movimento ci sono leggi della fisica che 
sperimenteremo attraverso tanti giochi, di gruppo e individuali. Esplore-
remo l’anatomia per conoscere il nostro scheletro, i nostri muscoli e “chi 
li comanda”, confrontandoci con il mondo degli animali e delle piante 
per vedere come ognuno di essi si è adattato, diversamente da noi, alla 
locomozione.

L’accesso è consentito solo su prenotazione (ad 
eccezione di “Mondi fantastici” e “L'evoluzione del 
linguaggio e dei sistemi comunicativi dell'uomo 
dalla nascita al cyberspazio” ad ingresso libero) 
fino all’esaurimento dei posti. Le prenotazioni si 
ricevono da lunedì 3 a sabato 15 marzo, al numero 
telefonico di ASTER: 045 8036353. 
Giorni e orari di prenotazione: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 16.15. 
Sabato 15 marzo dalle ore 9 alle 13

I laboratori sono realizzati con il contributo di AGSM

PROIEZIONE DEL FILM “LA VÉRITÉ” (H.-G. CLOUZOT, 1960, V.O.ST.IT)
Dominique, una ragazza libera di costumi, viene processata con l’ac-
cusa di aver ucciso il suo amante. Senza negare la sua colpevolezza, 
la ragazza cerca però di spiegare come si sono svolti i fatti, circon-
data dall’ostilità generale. Film insostituibile per capire il fenomeno 
Brigitte Bardot. Sotto il gelido sguardo di Clouzot, la spregiudicata 
attrice diventa una figura dolente, quasi romantica. David di Donatel-
lo 1961 a Brigitte Bardot come migliore attrice straniera e candidato 
all’Oscar come miglior film straniero.

Giovedì 13 marzo 
Ore 21.30 Teatro Ristori
Cambierò, 
cambierò, apriti 
cuore. I voli 
vertiginosi di 
Lucio Dalla
READING-CONCERTO A CURA DI 
ENRICO DE ANGELIS.  
CON IL PATROCINIO DEL CLUB TENCO
Voce narrante: Enrico de Angelis, canto: Giuliana Bergamaschi, Grazia 
De Marchi, Laura Facci, Deborah Kooperman, Veronica Marchi, Karin 

Il Gruppo AGSM opera nella ge-
stione ed erogazione di servizi 
prevalentemente nelle aree di  
produzione di energia elettrica 
e di calore per reti di teleriscaldamento, trasmissione e distribuzione di 
energia elettrica e distribuzione gas, approvvigionamento vendita di energia 
elettrica gas calore, raccolta trasporto e trattamento rifiuti, telecomunica-
zioni in fibra ottica e rete di mobilità e traffico, illuminazione pubblica e 
artistica, commercio di carburanti per autotrazione. L’attività del Gruppo 
comprende sia la gestione operativa degli impianti tecnologici sia le ope-
razioni di rapporto tecnico commerciale con la clientela. Il Gruppo AGSM 
sviluppa le attività di produzione di energia elettrica e calore impiegando 
fonti primarie rinnovabili accanto alle tradizionali.
Il Gruppo AGSM con un valore della produzione di 660.495.000 euro nel 
2012 è uno dei principali operatori del settore utility nel Veneto e tra i 
primi dieci in Italia, con l’obiettivo di fornire servizi primari caratterizzati 
da elevati livelli di qualità a condizioni competitive. Ha affrontato la sfida 
della liberalizzazione del mercato energetico e dei cambiamenti clima-
tici perseguendo un percorso di crescita e d’innovazione tecnologica, di 
attenzione allo sviluppo economico del territorio in cui opera, impegno 
per lo sviluppo sostenibile e responsabilità verso la collettività, ricerca 
nell’innovazione e della qualità dei processi e servizi, nella continua ri-
cerca di equilibrio tra Responsabilità Economica, Responsabilità Sociale e 
Responsabilità Ambientale.

Lunedì 10 marzo 
Ore 20.15 Polo Zanotto, Università di Verona
Omaggio a 
Brigitte Bardot
SERATA EVENTO IN 
COLLABORAZIONE CON VERONA 
FILM FESTIVAL.
“ATTRICE E DIVA: I DUE VOLTI 
DI BRIGITTE BARDOT” CONFERENZA CON CRISTINA JANDELLI (LA 
DIVA INDIFFERENTE) E ALBERTO SCANDOLA (DA VADIM A GODARD: 
FILMARE B.B.)

Attrice, modella, ballerina, attivista politica, ma soprattutto icona. Brigitte 
Bardot, che nel 2014 festeggerà il traguardo degli 80 anni, ha rivoluzionato 
il costume e il gusto del nostro dopoguerra incarnando un modello di sedu-
zione tanto nuovo quanto perturbante: non più la maggiorata latina (Sofia 
Loren) e nemmeno la dumb blonde hollywoodiana (Marilyn Monroe), ma 
una donna dall’aspetto “naturale” (piedi scalzi, capelli spettinati, sigaretta 
tra le dita) e apparentemente indifferente allo sguardo maschile. Il contrasto 
tra la sensualità adulta del portamento e il timbro infantile della voce le 
permette di costruire, di personaggio in personaggio, il modello di una 
femminilità nuova, che anticipa di almeno dieci anni la rivoluzione sessuale.

Mensah, Ilaria Peretti, Alice Ronzani, Daria Toffali, Terry Veronesi, ar-
rangiamenti, direzione musicale, chitarra: Claudio Moro, basso elettrico: 
Marco Bosco, chitarra elettrica: Enrico Breanza, tastiere: Roberto Cetoli, 
clarinetto, sax: Luca Donini, batteria: Luca Pighi, violino: Maria Vicentini, 
letture: Maria Fiorenza Coppari.

Calando il tema del “cambiamento” nella piccola storia della canzone 
italiana, viene subito da pensare a Lucio Dalla. Perché raramente come 
nella sua vita artistica si sono riscontrati mutamenti di genere, di lin-
guaggio, di scrittura: trasformazioni, scarti, deviazioni, passaggi impre-
visti, voli da un fiore all’altro della musica e della poesia. Da clarinettista 
a cantante a cantautore a drammaturgo. Dalla vocalità nera degli esor-
di al filone favolistico e narrativo inaugurato con “4/3/1943” alla ec-
cezionale trilogia scritta col poeta Roberto Roversi. Dalle collaborazioni 
con “parolieri” di qualità alla sorprendente svolta dei testi scritti da lui 
stesso, grondanti commozione e ironia insieme. Dalle prime esperien-
ze per il cinema e il teatro alle grandi opere teatral-musicali, quasi un 
nuovo genere di melodramma. Il suo jazz è documentato in disco fin 
dal 1961, oltre che nei suoi famosi divertissement in puro scat. Tra il 
primo 45 giri, uno spiritual, e il successo ossessivo di “Attenti al lupo”, 
passano in mezzo le canzoni da Festival di Sanremo ma anche la Targa 
Tenco per “Caruso”. Con De Gregori sancisce nel 1979 la prima mega-
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DUE VOLTI DI BRIGITTE BARDOT 
 

 
 
Attrice,	  modella,	  ballerina,	  attivista	  politica,	  ma	  soprattutto	  icona.	  	  
Brigitte	   Bardot	   –	   che	   nel	   2014	   festeggerà	   il	   traguardo	   degli	   80	   anni	   –	   	   ha	  
rivoluzionato	  il	  costume	  e	  il	  gusto	  del	  nostro	  dopoguerra	  incarnando	  un	  modello	  
di	  seduzione	  tanto	  nuovo	  quanto	  perturbante:	  non	  più	  la	  maggiorata	  latina	  (Sofia	  
Loren)	   e	   nemmeno	   la	   dumb	   blonde	   hollywoodiana	   (Marilyn	  Monroe),	   ma	   una	  
donna	  dall’aspetto	  “naturale”	  (piedi	  scalzi,	  capelli	  spettinati,	  sigaretta	  tra	  le	  dita)	  
e	  apparentemente	  indifferente	  allo	  sguardo	  maschile.	  	  
Il	  contrasto	  tra	  la	  sensualità	  adulta	  del	  portamento	  e	  il	  timbro	  infantile	  della	  voce	  
le	   permette	   di	   costruire,	   di	   personaggio	   in	   personaggio,	   il	   modello	   di	   una	  
femminilità	  nuova,	  che	  anticipa	  di	  almeno	  dieci	  anni	  la	  rivoluzione	  sessuale.	  
 
In programma:  
ore 18h: Alberto Scandola:  Da Vadim a Godard: filmare B.B. 
              Cristina Jandelli: La diva indifferente 
ore 21h: Proiezione di La vérité (H.-G. Clouzot, 1960, v.o.st.it). 
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tournée italiana, dove tra l’altro i due propongono tra i primi una cover 
di Paolo Conte. Ma nelle cover Dalla è sempre saltato di palo in frasca: 
da Bessie Smith ai classici napoletani, da Ray Charles al Quartetto Ce-
tra, da Carole King a “C’era un ragazzo…”Per ricordare Lucio Dalla e 
le sue metamorfosi, ma al tempo stesso cercando di dimenticare la sua 
irriproducibile vocalità a favore di proprie letture personali, un mani-
polo di artisti veronesi (una decina fra le migliori cantanti e sette tra i 
migliori musicisti), si riuniscono al Teatro Ristori la sera del 13 marzo, 
chiamati da Enrico de Angelis, per inaugurare i “cambiamenti” di “In-
finitamente 2014”.Si ringraziano per la collaborazione la Scuola civica 
musicale “Bruno Maderna” e il Centro formazione musicale LAMS (La-
boratorio Arti Musica Spettacolo).

Venerdì 14 marzo 
Ore 21 Teatro Nuovo
Ecce Homo
DI E CON LUCILLA GIAGNONI
MUSICHE PAOLO PIZZIMENTI
PRODUZIONE: FONDAZIONE 
TEATRO PIEMONTE EUROPA, 
CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Uno spettacolo che mette in scena 
il senso della vita e tocca temi come il cambiamento, la religione e 
l’educazione dei bambini ai giorni nostri. Tutto questo è “Ecce Homo” di 

Ensemble cameristici del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona.
Musiche di Brahms, Milhaud, Parker, Martino, Thielemans, Hebb e RAD
Il Conservatorio di musica "Evaristo Felice Dall'Abaco" di Verona è un 
istituto di alta formazione musicale che opera in ambito nazionale ed 
internazionale e svolge un'opera attenta di divulgazione e sviluppo dei 
talenti sul territorio veronese. Realizza attività di formazione, produzione 
musicale e ricerca. Quale ente di produzione attivo sul territorio veronese, 
oltre che in ambito regionale, il Conservatorio collabora con diversi altri 
conservatori, scuole e partner italiani ed europei, oltre che con i principali 
enti locali  nonché con enti di produzione artistica (Fondazione Arena di 
Verona, Accademia Filarmonica di Verona).

Sabato 15 marzo 
Ore 21 Teatro Nuovo
Un’allegra fin de 
siècle - in recital
DI E CON LINA WERTMÜLLER

Un viaggio tra parole e musica 
toccando gli avvenimenti storici 
che hanno segnato il Novecento. 
All’insegna dell’ironia e con la vena dissacrante che ha contribuito a 
renderla un’icona del cinema italiano e internazionale, Lina Wertmüller 
racconta un secolo martoriato da due Guerre Mondiali e caratterizzato 
da numerosi dittatori e personaggi storici che si sono presi la scena 

Lo spettacolo trae spunto dalla settima novella della seconda giornata 
del Decameron in cui si parla di avventure a lieto fine. Panfilo rac-
conta la vicenda di Alatiel, bellissima figlia del sultano di Babilonia, 
Beminedab, da lui mandata in sposa al re del Garbo (Marocco) per 
ringraziarlo d’averlo soccorso in battaglia. Durante il viaggio, però, la 
nave fa naufragio in vista di Maiorca e da qui hanno inizio le peripezie 
della protagonista che per i successivi quattro anni passa dalle mani 
di nove uomini differenti, peregrinando per i principali porti del Medi-
terraneo. La sua bellezza tutti ammalia e la giovane deve affrontare 
rocambolesche avventure, finché riesce infine a tornare salva a casa. 
Saprà raccontare al padre la sua sorte con grande sagacia, tanto che 
egli la darà finalmente in sposa al re del Garbo al quale l’astuta Alatiel 
saprà proporsi ancora “pulcella”. David Riondino ripropone l’invenzione 
boccaccesca, accompagnandola con il mix di raffinata conoscenza let-
teraria, digressioni ironiche e divagazioni in musica che sono la cifra 
della sua proposta artistica. “Il testo di Boccaccio nella sua costituzione 
materiale suggerisce momenti di pacata rilassatezza ed armonia offre 
momenti di  canto ed intermezzo  – spiega Riondino -. Nella nostra 
interpretazione ci è gradito ispirarci a questi ampi ritmi narrativi, li 
vogliamo valorizzare. Il testo originale del Boccaccio è di per sé am-
pio,  la novella è infatti tra le più lunghe del Decameron. Con questo 
lavoro vorremmo dimostrare come sia possibile fare canzoni attorno a 
Boccaccio e sviluppare i suoi ricchi contenuti. Perché questo autore si 

Lucilla Giagnoni, un monologo che indaga le origini dell’essere umano 
e porge uno sguardo al futuro. Dopo anni di approfondimenti nei campi 
più diversi, dalla fisica alla chimica, passando dalla teologia e la lettera-
tura, l’attrice si è concentrata sui testi sacri, in particolare sulla Bibbia, 
in stretto dialogo con la poesia e la scienza, senza mai rinunciare alla 
forza delle rappresentazioni che ciascun linguaggio porta con sé. “Ecce 
Homo” (Giovanni 19, 5), espressione che significa letteralmente Ecco 
l’Uomo, è infatti la frase che Ponzio Pilato, allora governatore romano 
della Giudea, rivolse ai Giudei nel momento in cui mostrò loro Gesù 
flagellato. Se dicessimo oggi Ecco l’Uomo, che cosa vedremmo? chiede 
l’autrice nel suo spettacolo. In “Ecce homo” c’è l’invito a prendere 
coscienza del nostro essere homo sapiens, attraverso diverse modalità 
di racconti: quello scientifico, con le ultime scoperte sulle origini e 
sull’evoluzione dell’uomo, quello della fiaba di Pinocchio di Collodi e 
quello più sacrale del Vangelo.

Sabato 15 marzo 
Ore 18 Auditorium Nuovo Montemezzi
Trasfigurazioni 
sonore: la 
danza si fa 
strumento. 

Da Brahms a Thielemans, 
rinnovando il linguaggio musicale

uno dopo l’altro e che rivivono sul palco grazie alla voce della regista 
e sceneggiatrice: da Vittorio Emanuele a Stalin, da Mussolini a Hitler e 
per finire Einstein, Tito e Bin Laden, tutti protagonisti di un secolo pieno 
di luci e ombre, continuamente in bilico tra il bene e il male. “Un’allegra 
fin de siècle” non è solo un freddo susseguirsi di importanti eventi 
storici, ma anche di piccoli avvenimenti e di donne che hanno amato i 
propri uomini condividendone il destino, in particolare Claretta Petacci 
ed Eva Braun. Ad accompagnare il recital saranno i motivi musicali ine-
diti scritti dalla stessa Wertmüller, composti da Lucio Gregoretti insieme 
al maestro Italo “Lilli” Greco, e interpretati dall’eclettica Nicoletta della 
Corte accompagnata al piano da Andrea Bianchi.

Domenica 16 marzo 
Ore 21.30 Teatro Ristori
“Bocca baciata non perde 
ventura, anzi rinnuova come fa la 
luna”. Ovvero la fatal sorte della 
bella Alatiel che di sventura fece 
sua fortuna
DA BOCCACCIO, CON DAVID 
RIONDINO E LA PARTECIPAZIONE 
DI MIRIO COSOTTINI (TASTIERE 
E TROMBA), PAOLO CECCARELLI 
(CHITARRA), ILARIA PERETTI 
(VOCE)

presta più che altri ad essere tradotto in canzoni che sono storie d’un 
modo di raccontare italiano”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Per 
l’accesso agli spettacoli in programma al Teatro 
Ristori e al Teatro Nuovo saranno distribuiti coupon 
presso la biglietteria dei rispettivi teatri. 

Orario e giorni di distribuzione dei coupon degli 
spettacoli in programma al Teatro Ristori: 
da lunedì 3 a venerdì 7 marzo e da lunedì 10 a 
domenica 16 marzo, dalle ore 17 alle ore 19.

Orario e giorni di distribuzione dei coupon degli 
spettacoli in programma al Teatro Nuovo: 
da lunedì 3 a sabato 8 marzo e da lunedì 10 a sabato 
15 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 20.

I coupon danno diritto ad un posto a sedere 
rispettando l’ora di ingresso indicata sul coupon 
stesso. Dopo tale ora (20.45 per tutti gli spettacoli in 
programma al Teatro Nuovo, 21.15 per gli spettacoli 
al Teatro Ristori) il coupon non darà diritto ad alcuna 
priorità e l’ingresso sarà consentito a chiunque sino 
ad esaurimento dei posti ancora disponibili.
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e alla 1a Biennale Internazionale Project Daejeon 2012: Energy a Daejon 
in Corea. Tra i molti luoghi pubblici dove ha esposto, va segnalato il 
Museo d’Arte Contemporanea di Bucarest, il Museo Revoltella di Trieste, il 
Museo Pecci di Prato, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Pav di 
Torino, il Museo d’Arte di Lugano, la Triennale e Gallerie d’Italia a Milano. 
È tra gli artisti presenti in permanenza nella collezione d’arte moderna e 
contemporanea del Castello Gamba.

 ORARI E INFORMAZIONI - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

Museo Civico di Storia Naturale - Palazzo Pompei, Lungadige Porta Vittoria, 9
Orari di apertura: da lunedì a giovedì ore 9-17. Chiusura biglietteria ore 16.30. 
Sabato, domenica e festivi ore 14-18. Chiusura biglietteria ore 17.30.  
Chiuso il venerdì.
Tariffe di ingresso (la visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso al 
museo): Intero: euro 4,50. Ridotto: euro 3. Ridotto Scuole: euro 1
Nei giorni del festival (14 – 16 marzo) l’ingresso è gratuito.
Didattica della mostra, prenotazioni visite guidate e laboratori Aster 
tel. 045 8036353 – tel. e fax 045 597140 – fax 045 8000466
(da lunedì a venerdì 9-13 e 14-16.15)
e-mail: aster.segreteriadidattica@comune.verona.it
Informazioni: tel. +39 045 8079400. e-mail: mcsnat@comune.verona.it
www.comune.verona.it - www.museostorianaturaleverona.it

La mostra di Giuliana Cunéaz è realizzata  
con il contributo di VIVIGAS

VIVIgas S.p.A è uno dei principali 
operatori italiani specializzato 
nella vendita di gas metano ed 
energia elettrica nel mercato 
liberalizzato. La società, nata nel 
2003 dall'esperienza del Gruppo 
Erogasmet, pioniere della distribuzione di gas naturale in Italia, ge-
stisce le attività commerciali e la vendita di gas metano ed energia 
elettrica con un'offerta dedicata alla clientela finale. VIVIgas si rivolge 
a due segmenti di mercato, clienti domestici, famiglie e condomini e 
clienti non-domestici rappresentati da negozi e uffici, Partite IVA e 
Grandi Clienti.
Forte di una presenza capillare su tutto il territorio, l'azienda opera 
in 5 regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio e Umbria, dove è 
presente con 21 punti vendita dislocati nelle province di Verona, Bre-
scia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Verbania, Roma, Viterbo e Terni. 
Anche quest'anno, Vivigas ha scelto di sostenere il Festival culturale 
di Scienze e Arti Infinitamente di Verona. Nell'edizione 2013 l'azienda 
aveva sponsorizzato la mostra di Matthew Watkins apprezzata da oltre 
20mila visitatori e aderito alla campagna per la raccolta di donazioni a 
sostegno della ricerca nel campo delle scienze neurologiche, promosso 
dalla manifestazione.

Mostre

L’allestimento comprende una videoscultura, screen 
painting, installazioni e immagini. Durante il festival è 
possibile vedere i video in 3D realizzati dall’artista.

GIULIANA CUNÉAZ
(Aosta, 1959) vive e lavora ad Aosta e Milano. Diplomata all’Accademia 
Belle Arti di Torino, utilizza tutti i mezzi artistici, dalla videoinstallazione 
alla scultura, dalla fotografia alla pittura sino agli screen painting. Le prime 
esposizioni pubbliche di Cunéaz risalgono all’inizio degli anni Novanta. 
Dal 2003 inizia la sperimentazione del 3D. Ha partecipato tra l’altro alla 
Biennale di San Paolo in Brasile, alla Quadriennale di Roma nell’ambito di 
Anteprima, al Festival Tina B. a Praga, alla Biennale di Siviglia Youniverse 

Tra le prime artiste europee a utilizzare il 3D, Cunéaz concepisce l’opera come una sfida, un attraversamento, o, ancora, come un porsi al limite 
della coscienza. Nelle sue opere l’artista indaga il mondo dell’infinitamente piccolo, svelandone gli elementi più emblematici - cristalli, spore, pollini, 
globuli… - per riproporli in visioni di straordinaria suggestione, oscillanti fra immagini di idilliaca empatia e fantascientifici miraggi. La realtà indagata 
nei suoi segreti più nascosti appare diversa e la creatività dell’artista la sottopone a nuove, sorprendenti metamorfosi. Il 3D entra, a pieno titolo, a far 
parte della sua indagine tanto da diventare elemento di ricerca sia per i video, sia per gli screen painting, schermi dipinti. La terza dimensione consente 
di sviluppare un nuovo modello formale che non nasce dalla manipolazione della realtà, ma conduce alla creazione di un universo parallelo, con radici 
nel nostro inconscio e nella nostra memoria. I mondi di Cunéaz traggono origine dagli archetipi della nostra mente e li rimodellano, evocando emozioni 
profonde e la percezione di una nuova energia vitale.

Nature Multiple. 
Le metamorfosi 
di Giuliana Cunéaz

Museo Civico di Storia Naturale
Inaugurazione mercoledì 12 marzo, ore 18
La mostra sarà aperta fino al 30 giugno 2014
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Fiorese, documenti di persone reali, comuni o eccezionali. La mostra 
testimonia con gli scatti dei due fotografi, diversi per formazione e 
finalità, alcuni aspetti dell'amore attraverso luoghi e persone che 
diventano i protagonisti del racconto.

CHRISTIAN ZOTT
Imprenditore e collezionista bavarese, è fondatore della mSE So-
lutions GmbH, una società specializzata nella gestione di catene 
di distribuzione con clienti in tutto il mondo e con sede a Monaco 
di Baviera, Lubecca, Singapore e Pittsburgh. Nel 2011 decide di 
sospendere il suo lavoro per compiere il viaggio dal quale nascerà il 
progetto: Mind Map of Love.

MAURO FIORESE
Fotografo fine art e professore di ruolo presso l'Accademia di Belle 
Arti di Verona. Le sue opere, ricercate sul mercato internazionale, 
fanno parte di collezioni private e pubbliche come quelle del Museum 
of Fine Art di Houston, della Bibliothèque Nationale de France di 
Parigi, della W. Hunt collection di New York, del Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello Balsamo e del Centro Internazionale di 
Fotografia “Scavi Scaligeri” di Verona.

ORARI E INFORMAZIONI

Mostra organizzata nell’ambito di Verona in Love e Infinitamente
Casa di Giulietta (8.30-19.30 martedì-domenica; 13.30-19.30 lunedì).

Mind Map of Love

Casa di Giulietta
La mostra sarà aperta fino all’11 maggio 2014

Un viaggio, quello di Christian Zott, dall'ovest all'est dell'Europa, 
esclusivamente a piedi, 5mila chilometri in sette mesi. Un'occasione 
per riflettere sulla propria vita e sugli aspetti dell'amore e redigere 
una sorta di "mappa mentale" i cui percorsi conducono ad epiloghi 
diversi tra loro. Ce la descrivono le foto di Christian Zott, istantanee 
del viaggio, casuali ma puntuali, e le fotografie professionali di Mauro 

MIND MAP
OF LOVE

Quando l’invisibile diventa visibile emerge tutto il fascino di elementi che all’occhio umano sono impercettibili. Infinitamente ospita l’esposizione itine-
rante della Royal Photographic Society (RPS), portata in Italia dal Capitolo Italiano della RPS (CIRPS), dedicata alla fotografia scientifica: straordinarie 
immagini - realizzate da studiosi che operano in diversi settori, tra cui alcuni italiani - nate con il fine di illustrare la ricerca scientifica e renderla 
più comprensibile al pubblico. Mondi solitamente visibili solo grazie all'uso del microscopio e del telescopio, come un minerale di grafite, l’occhio di 
un coleottero o una goccia di sangue, vengono rivelati attraverso la luce polarizzata o fluorescente o grazie a tecniche speciali, quali la fotografia ad 
alta velocità. Microrganismi e minerali, fenomeni naturali ed oggetti d’uso quotidiano possono così essere osservati sotto una spettacolare prospettiva 
altrimenti invisibile.

La mostra è realizzata in collaborazione con UniCredit
 ORARI E INFORMAZIONI

UniCredit – Via Garibaldi, 1
Orari di apertura: tutti giorni dalle 9 alle 19

International images 
for science

Realizzata in collaborazione  
con la Royal Photographic Society
UniCredit Art Gallery
La mostra sarà aperta da venerdì 7 marzo fino al 21 
marzo 2014
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Cambio di prospettiva
Sala Buvette Palazzo della Gran Guardia
Domenica 16 gennaio ore 15.30-18.30
Tre ore di multi-proiezione a ritmo serrato di centinaia 
di fotografie scattate a Verona, ciascuna visibile solo per 
pochi secondi, dalla prospettiva di chi la vive quotidiana-

mente in sedia a ruote. Sono le immagini che documentano, dall’estate 
2012, il sito dismappa.it, il progetto su Verona accessibile ideato da Nico-
letta Ferrari, autrice degli scatti. Nel segno del cambiamento la volontà di 
documentare direttamente il tema dell'accessibilità e di farlo in modo po-
sitivo e propositivo, valorizzando i luoghi e gli avvenimenti senza barriere. 
I visitatori saranno invitatati a utilizzare le carrozzine disponibili fuori dalla 
sala, così da osservare gli scatti dalla stessa prospettiva della fotografa, 
e partecipare a questo piccolo divertissement di sensibilizzazione. Le foto 
faranno anche da sfondo per la serie On wheels / Ritratti su ruote. 

  Infinitamente Libri 

  Palazzo della Gran Guardia
Mostra mercato del libro di divulgazione scientifica 
per adulti e ragazzi e dei testi degli autori  
presenti al festival.
Da venerdì 14 marzo a domenica 16 marzo ore 10-19

La Belle Noiseuse

Palazzo della Gran Guardia. Inaugurazione venerdì 14 
marzo ore 15. Aperta fino a domenica 16 marzo 2014
La forma è un’astrazione. Il cuore della realtà è un processo. Che si 
tratti di crisi economica, evoluzione naturale, catastrofe ecologica o in-
novazione scientifica il cambiamento è parte inevitabile dell’ordine delle 
cose. Operando un implicito omaggio all’opera di Stanley Kubrick e Robert 
Smithson, l’installazione evoca l’irruzione del nuovo e dell’imprevisto all’in-
terno dell’ordinario e dello strutturato. L’incrocio tra la spirale e il monolite 
vuole sottolineare la presenza di quelli che il matematico René Thom 
chiama “punti di catastrofe”: incroci di eventi e fattori la cui cumulazione 
provoca una rottura dello status quo e l’emergenza di nuovi assetti e 
organizzazioni. In arte, nella vita e nella società più ci si inoltra nell’infinito 
scorrere delle cose, più il punto di arrivo si allontana.
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona - Scuola di Pittura, Scultura  
e Scenografia. 

N-Files.  
Identikit  
di un  
Neandertal
Biblioteca Civica
La mostra sarà aperta fino 
al 29 marzo 2014
Percorso nello spazio e nel tempo per 
scoprire somiglianze e differenze tra 
due specie umane, attraverso rico-
struzioni, calchi, materiali di archeo-
logia sperimentale. I Neandertal hanno 
condiviso con i primi Sapiens territorio, 
clima e ambiente per qualche millen-
nio, ma ad un certo punto sembrano 
scomparire dal record archeologico. 

Le scoperte e gli studi degli ultimi anni hanno scardinato convinzioni 
centenarie e certezze sulla storia evolutiva umana, ma molte questioni 
rimangono aperte: che relazione c'è tra i Neandertal e noi? In cosa i 
Neandertaliani erano diversi da noi? Come vivevano? Che strumenti e 
tecnologia utilizzavano? Quali capacità di linguaggio avevano? Dove si 
trovano le loro tracce nel territorio veronese? A cura dell’Associazione 
EvolutaMente ed in collaborazione con l’Università di Ferrara. 
Info: guidegrottadifumane@gmail.com - cell. 3662064398

Geomorfo
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri (Cor-
tile del Tribunale) e Museo Civico di Storia Naturale. 
Ingresso gratuito nei giorni del festival
La mostra sarà aperta fino al 4 maggio 2014

In esposizione agli Scavi Scaligeri oltre cento immagini a colori che get-
tano uno sguardo insolito ed approfondito sulle caratteristiche geologiche 
del pianeta Terra: deserti, vulcani, ghiacciai, montagne, coste a picco sul 
mare, archi naturali, pinnacoli in precario equilibrio, rocce stratificate, 
grotte, sculture naturali. Gli approfondimenti scientifici e didattici della 
mostra, ospitati al Museo Civico sono dedicati allo straordinario mondo dei 
vulcani. La mostra è promossa dall’Associazione di Divulgazione Scienti-
fica Vulcano Esplorazioni e realizzata da Marco C. Stoppato, vulcanologo, 
fotogiornalista.
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Infinitamente
www.infinitamente.univr.it

Digital Cities

Esplorazioni di Matthew Watkins
Palazzo della Gran Guardia. Inaugurazione Venerdì 14 
marzo ore 14. Aperta fino a domenica 16 marzo 2014

“Tutto l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso 
è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura. 
Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure”. (Italo Calvino). 
Globali, fluttuanti, distopiche, apocalittiche, surreali o contraddittorie. Fu-
turistiche e futuribili, a cavallo tra il noir e il pop. Non è facile descrivere 
con un solo aggettivo le città digitali di Matthew Watkins, fingerpainter 
italo-canadese che ha fatto dell'osservazione delle metropoli postmoderne 
una nuova forma di ispirazione. Nelle città di Watkins, flâneur digitale, 
perdersi tra strade e vicoli è come perdersi tra pensieri e immaginario, 
in una poetica che rende le moderne metropoli luoghi confortanti e al 
contempo luoghi da incubo, in cui impensabili mostri si nascondono dietro 
l'angolo. Visioni fantascientifiche o favole senza un lieto fine, nelle 
città di Watkins le strade di- ventano tratti, un 
colpo di dita sul touchscreen e 
intrecciandosi raccontano 
storie.



29

Berlucchi Giovanni, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento,  
Università di Verona

Bernini Lorenzo, Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Bertini Giuseppe, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento,  

Università di Verona
Berto Marilinda, Compositrice e sassofonista
Boella Laura, Dipartimento Filosofia, Università Statale di Milano 
Bolaffi Angelo, Filosofo della politica e germanista già direttore dell’Istituto italiano  

di cultura di Berlino
Bolognini Stefano, Presidente di “International Psychoanalytic Association”
Boniolo Giovanni, Dipartimento Scienze della salute, Università di Milano 
Borgiani Lisa, Artista
Borghetti Vincenzo, Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Boutourline Tatiana, Giornalista e collaboratrice de “Il Foglio” e “IL”
Bucchi Massimiano, Dipartimento Sociologia e Ricerca sociale, Università di Trento
Camurri Renato, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Cappa Franco, Attore
Cappello Giancarlo, Direzione nazionale CISL Scuola
Calafà Laura, Dipartimento Scienze giuridiche, Università di Verona
Carafoli Ernesto, Istituto veneto di medicina molecolare, Università di Padova
Cardinali Elena, Giornalista
Cavarero Adriana, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona
Cherubini Enrico, Dipartimento Neuroscienze, Sissa, Trieste 

Fales F. Mario, Dipartimento Storia e Tutela dei beni culturali, Università di Udine
Ferrari Maria Teresa, Giornalista
Fiaschi Antonio, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento,  

Università di Verona e membro SIN
Fiorese Mauro, Fotografo
Fiorini Paolo, Dipartimento di Informatica, Università di Verona
Fiorio Mirta, Dipartimento di Scienze neurologiche e del movimento, Università di Verona 
Frazzetto Giovanni, Institute for Advanced Study Berlino
Fronterotta Francesco, Dipartimento Filosofia, Università “La Sapienza” di Roma
Frusciante Luigi, Dipartimento di Agraria, Università di Napoli Federico II
Fusani Leonida, Dipartimento di Scienze della vita e Biotecnologie, Università di Ferrara
Giudice Gian Francesco, Ricercatore CERN Ginevra
Gobbi Lorenzo, Traduttore e saggista
Gobbi Mirella, Giornalista
Gocci Giovanni, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente e fondatore Scuola di specializzazione 

in Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim” Verona,  
Docente Università di Siena

Gori Marco, Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze matematiche,  
Università di Siena

Gottardi Donata, Dipartimento Scienze giuridiche, Università di Verona 
Graffi Giorgio, Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Greco Pietro, Giornalista scientifico e scrittore
Guaraldo Olivia, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona

I l  “chi è” degl i incontr i
Alfonsi Stefano, Giornalista
Alleva Enrico, Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità
Amato Maria Pia, Dipartimento Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute  

del bambino, Università di Firenze
Anfelli Daria, Attrice
Antonietti Alessandro, Dipartimento Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore  

di Milano
Arecchi Tito, Professore emerito, Dipartimento di Fisica, Università di Firenze e INO
Avezzù Guido, Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Azzoni Alessandro, Giornalista
Ballestra Silvia, Scrittrice
Barbierato Federico, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Benazzi Stefano, Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary 

Anthropology, Leipzig, Germany
Bencivelli Silvia, Giornalista scientifica 
Benfenati Fabio, Dipartimento di Medicina sperimentale, Università di Genova;  

Dipartimento di Neuroscienze e Neurotecnologie, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova
Bentivoglio Marina, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento,  

Università di Verona
Benvenuti Piero, Dipartimento Astronomia, Università di Padova

Ciancio Luca, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Cocchi Daniela, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Conti Fiorenzo, Dipartimento Neuroscienze, Università Politecnica delle Marche
Coppari Maria Fiorenza, Ideazione e progettazione del festival “Infinitamente”
Coppo Piero, Medico etnopsichiatra, Direttore della Scuola di Etnopsicoterapia  

del Centro Studi Sagara
Cordeschi Roberto, Dipartimento Filosofia, Università “La Sapienza” di Roma
Cordiano Alessandra, Dipartimento Scienze giuridiche, Università di Verona 
D’Errico Francesco, Directeur de recherche au CNRS, Responsable de l’Equipe 

Préhistoire, Paléoenvironnement, Patrimoine CNRS UMR 5199 PACEA, Université Bordeaux 
1, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion University of Bergen

Dalla Massara Tommaso, Dipartimento Scienze giuridiche, Università di Verona 
Dallapiccola Bruno, Dipartimento Medicina molecolare, Università “La Sapienza” di Roma
De Caro Mario, Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre 
De Cordova Federica, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona 
Delledonne Massimo, Dipartimento Biotecnologie, Università di Verona 
Demetrio Duccio, Dipartimento di Scienze umane per la formazione,  

Università Bicocca Milano
Donadoni Federico, Pianista
Egidi Giovanna, CIMeC, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello, Università di Trento
Fabene Paolo, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento Università di Verona



31

Gulli Domenica, Funzionario Archeologo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
Guzzo Luigi, Astronomo INAF; Dipartimento di Fisica, Università di Milano Bicocca
Ince Gül, Vincitrice VII edizione concorso “Lingua Madre”
Inglese Silvia, Psicologo clinico e neuropsicologo
La Porta Gabriele, Storico della filosofia
Lavazza Andrea, Centro universitario Internazionale, Arezzo
Ligorio Maria Beatrice, Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, Università di Bari 
Lizzola Ivo, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università di Bergamo
Longo Giuseppe O., Dipartimento Elettrotecnica Elettronica Informatica,  

Università di Trieste
Macino Giuseppe, Dipartimento Biotecnologie cellulari ed Ematologia, Università  

“La Sapienza” di Roma
Madinelli Maddalena, Giornalista
Magistretti Pierre, Brain Mind Institute, Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna, 

Department Psychiatry, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
Mansy Sheref S., Centro di Biologia integrata (CIBIO), Università di Trento
Marchi Paola, Concorso “Lingua Madre”
Matteoli Michela, Dipartimento di Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale, 

Università di Milano 
Mazzoni Valentina, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona
Monaco Salvatore, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento, Università di 

Verona e membro SIN

Monti Francesca, Dipartimento Informatica, Università di Verona 
Mordacci Roberto, Facoltà Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Moro Valentina, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona
Mortari Luigina, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona 
Mozzoni Marco, Giornalista
Olivato Loredana, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Onorato Miguel, Dipartimento Fisica, Università di Torino
Pascucci Anna, ANISN, Responsabile nazionale del Programma Scientiam Inquirendo 

Discere - SID 
Pasini Roberto, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona
Pasqualicchio Nicola, Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Pavani Francesco, CIMeC, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello, Università di Trento 
Pelanda Carlo, Professore di Politica ed Economia internazionale e coodirettore di “Globis”, 

University of Georgia di Athens (Usa)
Perbellini Giancarlo, Chef
Peresani Marco, Dipartimento Studi umanistici, Università di Ferrara
Peretti Alberto, Scuola Superiore di Counseling Filosofico lavorativo di Torino e Vicenza
Pezzotti Mario, Dipartimento Biotecnologie, Università di Verona 
Piazza Carlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim” Verona, Docente Università di Verona, 
Direttore F. F. IV Servizio Psichiatrico DISM Verona

Pietrini Pietro, Dipartimento Patologia chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area critica, 
Università di Pisa 

Pievani Telmo, Dipartimento Biologia, Università di Padova
Pinto Antonio, Psichiatra, Didatta SITCC Resp. Area Psicoterapia UOSM Pollena-DSM ASL 

Na 3 SUD - Napoli - EABCT Board Member - CEPICC Napoli
Prosser Pietro, Musicista (liuti)
Puppa Paolo, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia
Quaglia Stefano, Dirigente Ufficio Scolastico XII di Verona
Redondi Pietro, Dipartimento Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Regina Simona, Giornalista
Reggiani Lorenzo, Giornalista
Residori Stefania, Dipartimento Informatica, Università di Verona 
Romagnani Gian Paolo, Direttore Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, 

Università di Verona
Rosa Salva Marco, Musicista (flauti dolci)
Rovelli Carlo, Centre de Physique théorique de Luminy Aix-Marseille University
Salgaro Massimo, Dipartimento Lingue e Letterature straniere, Università di Verona 
Savazzi Silvia, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento, Università di Verona 
Secondulfo Domenico, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società,  

Università di Verona
Serino Andrea, Dipartimento Psicologia, Università di Bologna 
Shea William, Dipartimento Lettere e Filosofia, Università di Padova
Sighele Maurizio, Amante della natura e appassionato studioso di uccelli
Sironi Vittorio A., Direttore Centro studi sulla storia del pensiero biomedico,  

Università Milano-Bicocca

Sità Chiara, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona 
Soave Carlo, Dipartimento Biologia, Università degli Studi di Milano 
Tani Stefano, Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Verona
Tedoldi Leonida, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Università di Verona 
Tinazzi Michele, Dipartimento Scienze neurologiche e del movimento, Università di Verona. 

Consigliere SIN
Tomaselli Alessandra, Dipartimento Lingue e Letterature straniere, Università di Verona 
Turco Alberto, Dipartimento Scienze della vita e della riproduzione, Università di Verona 
Unterkircher Christian, Homo viator, artista 
Urgesi Cosimo, Dipartimento Scienze umane, Università di Udine 
Varanini Zeno, Dipartimento Biotecnologie, Università di Verona
Vespignani Francesco, Dipartimento Psicologia e Scienze cognitive, Università di Trento
Vichi Marco, Scrittore
Villa Tiziano, Dipartimento Informatica, Università di Verona
Villani Giovanni, Istituto di Chimica dei composti organometallici (UOS Pisa), CNR
Villani Vincenzo, Dipartimento Chimica, Università della Basilicata 
Watkins Matthew, Artista
Zago Stefano, Dottore neuropsicologo IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano
Zampini Elisabetta, Scrittrice e poetessa
Zampini Massimiliano, CIMeC, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello,  

Università di Trento 
Zanini Corrado, Dottore forestale, Guida naturalistica
Zuppini Elena, Giornalista
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Mario Pezzotti, Delegato alla Ricerca
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Ideazione, progettazione e realizzazione 
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Coordinamento tecnico eventi:  
Cristiano Cuselli, Corrado Ferreri,  
Pierpaolo Morandini
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Dalfini, Rita Graziani, Laura Grazioli, Alberto 
Menini, Giorgia Pasqualin, Daniela Tiburzio e

tutti i volontari che con il loro entusiasmo 
hanno reso possibile il festival

Per il Comune di Verona:
Direttore dell'Area Cultura: Gabriele Ren
Biblioteca Civica: Agostino Contò
Biblioteche di Pubblica Lettura: Alberto Raise
Coordinamento Direzione Musei d’Arte e 
Monumenti: Paola Marini
Museo di Storia Naturale: Giuseppe Minciotti
Coordinamento e organizzazione:  
Cinzia Hoider, Erica Sfredda
Laboratori didattici: Carla Avanzini
Sicurezza: Simone Merzi
Mostra alla Casa di Giulietta:  
Antonella Arzone, Ketty Bertolaso
Conferenze al Museo di Storia Naturale: 
Bruna Burato, Lucia Petri
Mostre al Museo di Storia Naturale:  
Angelo Brugnoli, Lorenzo Don,  
Giuseppe Fumagalli, Marco Rolandi
Comunicazione: Roberta Bordignoni

Per il Consorzio Verona Tuttintorno:
Coordinamento: Renata Farina

Vertour Agenzia Viaggi:
Laura Docile

Info
L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
Per gli spettacoli al Teatro Ristori e al Teatro Nuovo è prevista la distribuzione di 
coupon. Maggiori informazioni a pagina 21 della brochure.
Il 14, 15 e 16 marzo l'ingresso alla Casa di Giulietta per la mostra "Mind Map of 
Love" è gratuito presentando il coupon da ritagliare alla pagina 26 della brochure.
Gli organizzatori del festival Infinitamente si riservano la facoltà di apportare modi-
fiche al programma dopo la stampa della presente pubblicazione. Le informazioni sui 
cambiamenti dell'ultima ora, gli spostamenti di luogo, gli eventi sospesi o soppressi 
sono costantemente aggiornate sul sito web del festival. 
Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro 
delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.

Per le conferenze segnalate con   
è previsto un servizio di interpretariato in linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).

Per le conferenze segnalate con & è previsto un reading.

Per le conferenze segnalate con C è prevista musica dal vivo.
Chiuso in tipografia il 20 febbraio 2014. 

Programma del festival, fotogallery, testi di approfondimento:
www.infinitamente.univr.it 

Per richiedere informazioni:
infinitamente@ateneo.univr.it

L’Esu di Verona, Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Univer-
sitario, è l’ente a cui compete la 
realizzazione dei servizi per il diritto allo studio per gli studenti dell’U-
niversità, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Musicale 
di Verona. 
In sinergia con l’Università di Verona, garantisce il diritto allo studio 
universitario erogando servizi quali la residenzialità, la ristorazione, le 
borse di studio, i prestiti fiduciari, il contributo per l’utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico, la mobilità sostenibile, la consulenza psicologica, il 
sostegno agli studenti diversamente abili, l’orientamento allo studio e 
al lavoro e le iniziative culturali. 
Si tratta di servizi di qualità e diversificati che supportano e agevolano 
la vita dello studente, dentro e fuori le aule accademiche. 
L’Esu da sempre è vicina all’ateneo con molteplici iniziative per inserire 
e accompagnare gli studenti in un percorso formativo di alto livello 
culturale e di respiro internazionale. 
Per questo è  partner anche della sesta edizione di Infinitamente, uno 
dei festival culturali tra i più seguiti a livello nazionale.

Non abbandoniamo la scienza al suo destino!
La scienza è il nostro futuro.
Partecipa anche tu all’impegno dell’Università di Verona 
e dai forza ai giovani che si dedicano alla ricerca.
È importante farlo oggi 
se vogliamo camminare insieme 
verso un domani migliore.
Entra nel sito www.in�nitamente.univr.it
e fai la tua donazione.
Tutte le risorse sono utili e nessuna andrà sprecata.
Le donazioni possono essere dedotte 
dalla dichiarazione dei redditi.




