Bologna, 22 Settembre 2015

MERCOLEDÌ 14

OTTOBRE 2015 –

ORE 17,30

Circolo Ufficiali dell’Esercito, Via Marsala n. 12, Bologna
Sala del Tribunale, I piano, ingresso dal cortile, a sinistra

“Il cervello empatico.
Come possiamo capire gli altri?”
Relatore:

Prof. Giacomo Rizzolatti,
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma.

L’incontro è aperto ai soci ed ai simpatizzanti.
Fondamentale per sopravvivere è capire le azioni e le emozioni degli altri. Nella conferenza si
presenteranno una serie di dati che indicano che il nostro cervello possiede un meccanismo
specifico, il meccanismo specchio o meccanismo “mirror”, che permette di comprendere questi
aspetti del comportamento umano. Il meccanismo è il seguente. Il comportamento degli altri dopo
essere stato registrato nei sistemi sensoriali, attiva le rappresentazioni motorie di chi osserva, che
corrispondono ai comportamenti osservati. Il significato delle azioni e delle emozioni degli altri è
capito perché suscita nell’osservatore un’esperienza che gli è nota. Si parlerà delle differenze tra
questa maniera di capire gli altri e quella empatica mediata dal meccanismo specchio. Si
discuteranno alcune implicazioni sociali di questi dati.
Giacomo Rizzolatti è un’eccellenza italiana nel campo delle Neuroscienze. E’ il coordinatore del gruppo
di scienziati che nel 1992 ha scoperto l'esistenza dei neuroni specchio, cellule motorie del cervello che si
attivano sia durante l'esecuzione di movimenti finalizzati, sia osservando simili movimenti eseguiti da altri
individui. Tale scoperta pone una base fisiologica all'empatia. Laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova, dove ha anche preso la specializzazione in Neurologia, ha ottenuto i suoi
successi scientifici a Parma nel ruolo di Professore Ordinario di Fisiologia Umana. E’ membro di varie
accademie, tra cui l’Accademia dei Lincei. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Premio
Feltrinelli. Recentemente è stato intervistato da Fabio Fazio su RAI 3 a “Che tempo che fa”.
Per chi fosse interessato, la serata si potrà concludere simpaticamente rimanendo a cena con il relatore presso il
Circolo Ufficiali (Euro 25). Per aderire, darne cortese vincolante comunicazione ai seguenti recapiti entro
venerdì 9 ottobre: Giuseppina Godano  333-6506.650 ovvero  giuseppina.godano@libero.it

