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	 “Infinitamente”	ritorna	con	la	quarta	edizione	dandovi	il	benvenuto	con	un	programma	che	dal	15	al	18	marzo	offre	al	suo	pubblico	un	
caleidoscopio	di	50	incontri,	dibattiti,	cui	s’aggiungono	laboratori	ludico-didattici	per	bambini,	ragazzi	e	adulti,	mostre,	eventi	teatrali	e	musica-
li,	la	fiera	del	libro	di	divulgazione	scientifica	“Infinitamente	libri”	e	un	planetario.
	 Il	festival	quest’anno	è	ancora	più	ricco	e	propone	un	fine	settimana	da	vivere	intensamente	nel	segno	della	curiosità	e	della	voglia	di	
ascoltare,	discutere,	vedere	e	fare.	E	di	divertirsi.	La	manifestazione	è	pensata	come	un	frondoso	albero	della	conoscenza	che	affonda	le	sue	
radici	nelle	neuroscienze	per	ramificarsi	in	molteplici	percorsi	e	spunti	che	amano	contaminare	fra	loro	le	più	diverse	discipline.	
	 Quest’anno	i	concetti	chiave	del	festival	sono	tre:	tempo,	spazio	e	infinito.	Il	tempo	che	affascina	e	interroga	la	nostra	mente	che,	pur	
consapevole	dei	limiti	della	natura	umana,	ardisce	avventurarsi	verso	l’infinito,	sempre	incline	alla	sfida	della	ricerca.	Il	tempo,	quarta	dimensio-
ne	dello	spazio.	L’infinito,	con	le	sue	molteplici	declinazioni	di	significato	e	il	richiamo	irresistibile	all’esplorazione	dell’universo.
	 La	manifestazione	è	inserita	nel	calendario	ufficiale	della	Brain	Awareness	Week,	la	settimana	mondiale	di	sensibilizzazione	sulla	ricer-
ca	che	focalizza	i	suoi	obiettivi	sul	cervello.
	 Università,	Comune	e	Consorzio	“Verona	Tuttintorno”	sono	grati	a	tutti	i	sostenitori	di	“Infinitamente”.	È	doveroso	un	particolare	ringra-
ziamento	per	il	loro	determinante	contributo	all’organizzazione	del	festival	a	Fondazione	Cariverona,	Fondazione	Cattolica	Assicurazioni	e	ad	
Esu,	Azienda	regionale	per	il	diritto	allo	studio	di	Verona.	Un	insostituibile	apporto	è	stato	offerto	da	tutti	i	relatori,	i	docenti	dell’Università	e	dai	
giornalisti	che	si	ringraziano	calorosamente.
	 E	altrettanto	sincera	è	la	gratitudine	per	tutti	gli	Enti,	le	Associazioni	e	gli	Amici	del	festival	che	hanno	patrocinato	la	manifestazione	e	
offerto	la	loro	preziosa	collaborazione.
	 Buon	festival!

Ogni	evento	prevede	libero	accesso	alle	sale	fino	all’esaurimento	dei	posti	disponibili.	Le	possibili	variazioni	del	programma	saranno	segnalate	
nel	sito	della	manifestazione: www.infinitamente.univr.it.

Infinitamente 2012
Tempo, spazio e infinito
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Percorsi

◆		 Finito, Infinito e Universo
	

Per	riflettere	sui	limiti	del	finito	e	esplorare	i	confini	dello	spazio	
tempo

●		 Pensare il tempo

“Cos’è	dunque	 il	 tempo?	Se	nessuno	me	 lo	chiede,	 lo	so;	se	
voglio	spiegarlo	a	chi	me	lo	chiede	non	lo	so	più”.	(Sant'Agostino).	
Un	percorso	ricco	di	spunti	per	una	ricerca	inesauribile

■
	 	

Tempo, cervello e mente

Neuroscienze	e	dintorni	per	avventurarsi	nei	segreti	del	cervello	
e	della	mente

▼		
Gli effetti del tempo

Il	tempo	scorre	e	lascia	i	suoi	segni.	Per	coglierli	quale	
requisito	ineludibile	dell’esperienza	umana

▲		 Il tempo di ieri, il tempo di oggi

Viaggio	nel	tempo.	Dalle	testimonianze	sorprendenti	dell’uomo	
preistorico	al	tempo	senza	tempo	dell’uomo	2.0

		 Incontro con l’autore

Gli	scrittori	svelano	i	loro	libri

Giovedì 15 marzo

■	ore	14.30-17.30	–	Polo	Zanotto
�Seminario�di�Studio�per�docenti�della�Scuola�dell’infanzia�e�primaria��
in�collaborazione�con�ufficio�Xii�–�ufficio�ScolaStico�di�Verona

Il tempo deI bambInI. emozIonI, pensIero e narrazIone
Silvia Blezza Picherle, Francesca Darra, Gemma Maria Pompei

Il bambIno e la luna. a rInascere sI Impara
Marco Campedelli, Cristina Ribul Moro
Saluto:	Mario	Longo,	Giovanni	Pontara
Coordina:	Giuseppina	Messetti

ore	18.00	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
inaugurazione�moStre
> Il mondo dI cecelIa Webber
> VIaGGIo nel tempo. ImmaGInI dall'unIVerso

Calendario degl i incontr i

Venerdì 16 marzo

■	
ore	10.00-11.30	–	Teatro	Ristori
noI e Il passato. rIcordare o dImentIcare?

Cristiano Chiamulera, Paolo Fabene, Flavio Nosè
Saluto	dell’ateneo:	Pier	Franco	Pignatti
Coordina:	Marco	Mozzoni

▲	
ore	10.00-12.00	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
�Seminario�per�giornaliSti�e�comunicatori�
in�collaborazione�con�l'ordine�dei�giornaliSti�del�Veneto

Quando la notIzIa parla InGlese - tra maInstream e 
unmedIated journalIsm
Paolo Dal Ben, Roberta Facchinetti
Saluto	dell’ateneo:	Ferdinando	Marcolungo

■	ore	11.00-12.00	–	Sala	Farinati	Biblioteca	Civica
È Vero che la matematIca È la scIenza dell’InfInIto?

Giorgio Israel
Introduce:	Roberto	Giacobazzi
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▼	ore	11.00-12.30	–		Società	Letteraria
 “Il tempo nel tempo”. la scIenza meteoroloGIca e I 
cambIamentI clImatIcI In atto: luoGhI comunI o realtà?

Alessandro Azzoni, Marco Camera, Massimiliano Veronesi
Coordina:	Alessandro	Azzoni

■	ore	12.00-13.00	–	Teatro	Ristori	
sonno e memorIa

Giuseppe Bertini, Lino Nobili
Saluto	dell’ateneo:	Antonio	Fiaschi
Saluto	SIN	Società	Italiana	di	Neurologia:	Michele	Tinazzi
Coordina:	Marzo	Mozzoni

■	ore	14.30-16.00	–	Teatro	Ristori
I neuronI oroloGIo e Il tempo del cerVello

Marina Bentivoglio, Maria Concetta Morrone
Saluto	dell’ateneo:	Michele	Tansella
Coordina:	Alessandro	Azzoni

▼	ore	15.00-16.00	–	Sala	Farinati	Biblioteca	Civica
I paradossI del tempo nel teatro

Nicola Pasqualicchio
Saluto	dell’ateneo:	Guglielmo	Bottari

	ore	16.00-17.30	–	Sala	Farinati	Biblioteca	Civica
l’enerGIa del Vuoto

Bruno Arpaia
Coordina:	Gabriele	Colleoni

●	ore	17.30-18.30	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
 mIsurare Il tempo: dalla merIdIana all’oroloGIo 
meccanIco

Francesco Donadi

▼	ore	17.30-19.00	–	Auditorium	Facoltà	di	Giurisprudenza	
tempo dI laVoro e tempo dI VIta

Donata Gottardi, Giorgio Gosetti, Mario Napoli
Coordina:	Antonio	Spadaccino

■	ore	18.00-19.00	–	Teatro	Ristori
 Il tempo nel tempo: una dIscussIone  
sull’eVoluzIone del concetto dI tempo nella scIenza

Edoardo Boncinelli, Giulio Peruzzi
Saluto	dell’ateneo:	Guido	Fumagalli
Coordina:	Emiliano	Ricci
Si	ringrazia	Giunti	Editore

sabato 17 marzo

■	ore	10.00-11.30	–	Teatro	Ristori
Il tempo nella mente e nel cerVello

Domenica Bueti, Francesca Frassinetti, Maria Concetta Morrone
Introduce:	Leonardo	Chelazzi
Coordina:	Silvia	Bencivelli

▼	ore	10.00-11.00	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
Il tempo pIttore

Paola Artoni
Introduce:	Loredana	Olivato

●	ore	10.00-11.00	–	Società	Letteraria
“epocale”. GlI storIcI e Il concetto dI tempo

Gian Paolo Romagnani
Coordina:	Sandro	Benedetti

●	ore	10.00-11.30	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
Il tempo: dall’attImo al flusso

Linda Napolitano, Rocco Ronchi
Saluto	dell’ateneo:	Guido	Avezzù
Coordina:	Paolo	Inghilleri

▲	ore	15.00-17.30	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
sempre connessI: I GIoVanI al tempo dI facebook

Federica Barzi, Enrico Buttitta, Paolo Ferri, Teresa Numerico, 
Federico Perali, Rosanna Schiralli
Introduce:	Roberto	Cordeschi
Saluto	dell’ateneo:	Francesco	Rossi,	Omar	Rahman

▲	ore	15.00-17.00	–	Società	letteraria
antIco dIGItale. tempo e archeoloGIa 

Andrea D’Andrea, Frederick Mario Fales, Paolo Matthiae
Introduce:	Patrizia	Basso
Coordina:	Elena	Cardinali

▼	
ore	15.30-17.00	–	Auditorium	Facoltà	di	Giurisprudenza	
 In attesa dI GIustIzIa: l’elemento tempo nel processo penale

Daria Bonfietti, Alessandro Gamberini, Lorenzo Picotti
Coordina:	Sandro	Benedetti

▼	ore	16.00-17.30	–	Teatro	Ristori
I cIclI cIrcadIanI e la cronoterapIa

Giuseppe Bertini, Francis Lévi
Introduce:	Marina	Bentivoglio
Saluto	dell’ateneo:	Aldo	Scarpa
Coordina:	Silvia	Bencivelli
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▼	ore	16.00-17.30	–	Teatro	Ristori
 l’eVoluzIone del cerVello nelle specIe  
e le sue sorprese 

Roberto Caminiti, Paolo Fabene
Saluto	dell’ateneo:	Corrado	Vassanelli
Coordina:	Raymond	Zreick

▼	ore	16.30-18.30	–	Educandato	agli	Angeli
 delIttI e cronaca: come Il tempo InfluIsce sulle IndaGInI 
e sulle InformazIonI

Domenico De Leo, Raffaella Fanelli, Stefania Turrina
Saluto	dell’ateneo:	Paola	Di	Nicola
Coordina:	Maurizio	Corte

●	ore	16.30-17.30	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
Kairòs: Il Volto GIoVane del tempo

Guido Avezzù
Coordina:	Elena	Zuppini	

●	ore	17.00-18.00	–	Sala	Farinati	Biblioteca	Civica	
Il tempo e la cIttà: le torrI campanarIe nel Veneto

Loredana Olivato

■	ore	11.30-13.00	-	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
l’oroloGIo In fondo al mare: Il tempo per GlI anImalI

Carlo Alberto Marzi, Marco Vannini
Saluto	dell’ateneo:	Bettina	Campedelli
Coordina:	Alessandro	Azzoni

●	ore	11.30-12.30	–	Società	Letteraria
 luoGhI del ‘tempo profondo’. Il terrItorIo Veronese, I 
naturalIstI VenetI e la nascIta della GeoloGIa moderna

Luca Ciancio
Saluto	dell’ateneo:	Gian	Paolo	Romagnani
Coordina:	Luca	Barbieri

▼	ore	12.00-13.00	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
Il tempo, medIco dell’anIma

Filippo Rolla
Coordina:	Paolo	Inghilleri

▼	ore	12.00-13.00	–	Teatro	Ristori
le età del cerVello

Daniela Perani, Alessandro Vercelli
Introduce:	Giovanni	Berlucchi	
Saluto	dell’ateneo:	Carlo	Combi
Coordina:	Silvia	Bencivelli

	ore	15.00-16.00	–	Educandato	agli	Angeli
Il delItto del cerVello. la mente tra scIenza e dIrItto

Andrea Lavazza, Luca Sammicheli
Introduce:	Lorenzo	Picotti	
Saluto	dell’ateneo:	Stefano	Troiano

▼	ore	14.30-15.30	–	Teatro	Ristori
l’emozIone del rIcordo

Benedetto Sacchetti
Introduce:	Cristano	Chiamulera
Coordina:	Marco	Mozzoni

▲	ore	14.30-17.00	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
 Il tempo della preIstorIa: Il fascIno dI una contInua 
scoperta

Giorgio Chelidonio, Daniela Cocchi, Federica Fontana, Marco 
Peresani
Saluto	dell’ateneo:	Bettina	Campedelli
Introduce:	Alessandra	Aspes

▼	ore	15.00-16.00	–	Sala	Farinati	Biblioteca	Civica
 Il tempo come cateGorIa GrammatIcale nelle lInGue 
europee ed extraeuropee

Pier Marco Bertinetto
Introduce:	Birgit	Alber
Coordina:	Elena	Cardinali

▲	
ore	17.30-18.30	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
le orIGInI del sapiens moderno

Fiorenzo Facchini
Saluto	dell’ateneo:	Gian	Maria	Varanini
Coordina:	Alessandra	Aspes

■	ore	17.30-19.00	–	Teatro	Ristori
morfoloGIe e opportunItà del cerVello senIle

Ennio Pannese, Marco Trabucchi
Introduce:	Giovanni	Berlucchi
Coordina:	Alessandro	Azzoni

●	
ore	18.00-19.00	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
  parsIfal nella scacchIera del tempo: l'IllusIone 
dell'eternItà

Quirino Principe
Introduce:	Guido	Avezzù

▼	
ore	18.30-19.30	–	Educandato	agli	Angeli
VIno: IerI nettare deGlI deI, oGGI rIcchezza del terrItorIo

Massimo Donà, Roberto Ferrarini
Saluto	dell’ateneo:	Giovanni	Vallini
Coordina:	Lucio	Bussi
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■	ore	15.00-16.00	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
GustaV mahler, Il tempo InfInIto del GenIo

Giuseppe Cornaglia
Coordina:	Lorenzo	Reggiani

■	ore	16.30-17.30	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
Mens sana in corpore sano: un cerVello d’atleta

Manfredi Salemme, Federico Schena
Saluto	dell’ateneo:	Carlo	Morandi
Coordina:	Sandro	Benedetti

	ore	16.30-17.30	–	Auditorium	Palazzo	Gran	Guardia
 cosa resta da scoprIre. oGnI scoperta  
È l’InIzIo dI una nuoVa rIcerca 

Giovanni Bignami
Coordina:	Raymond	Zreick	

■	ore	16.30-18.00	–	Teatro	Ristori
 tempo e creatIVItà letterarIa: marcel proust, Il dIsaGIo  
e Il trIonfo del tempo

Marina Bentivoglio, Mauro Carbone
Saluto	dell’ateneo:	Luigina	Mortari
Letture	da	Proust:	Ruben	Garbellini

domenica 18 marzo

▼	ore	10.00-11.00	–	Accademia	Agricoltura,	Scienze	e	Lettere
tempo e decIsIonI In azIenda: strateGIa e VelocItà

Andrea Beretta Zanoni
Saluto	dell’ateneo:	Roberto	Bottiglia
Coordina:	Lucio	Bussi

■	ore	10.00-11.30	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
tempo, musIca e cerVello

Pier Paolo Battaglini, Markus Ophälders
Saluto	dell’ateneo:	Marina	Bentivoglio
Coordina:	Massimo	Donà

●	ore	10.30-11.00	–	Società	letteraria
 l’approdo al reGno che non ha fIne. ImmaGInI sul tempo 
nell'arte medIeVale

Tiziana Franco
Coordina:	Luca	Barbieri

◆	
ore	10.30-11.30	–	Auditorium	Gran	Guardia
 le sponde dell’InfInIto: VIaGGIo nell’unIVerso prImordIale 

Marco Bersanelli
Saluto	dell’ateneo:	Roberto	Giacobazzi
Coordina:	Raymond	Zreick

	ore	18.00-19.00	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
trattato della lontananza

Antonio Prete
Coordina:	Lorenzo	Reggiani

◆	ore	18.00-19.00	–	Auditorium	Palazzo	Gran	Guardia
l’unIVerso e Il tempo che resta

Guy Consolmagno
Saluto	dell’ateneo:	Roberto	Giacobazzi
Coordina:	Raymond	Zreick

■	ore	18.00-19.00	–	Teatro	Ristori
 allenare la mente oGGI per proteGGere Il cerVello dI 
domanI 

Silvia Inglese, Stefano Zago
Coordina:	Andrea	Lavazza

◆	ore	11.00-11.30	–	Società	letteraria
fInIto e InfInIto nelle tre relIGIonI abramIche

Pier Angelo Carozzi
Coordina:	Elena	Zuppini

■	ore	15.00-16.00	–	Museo	Civico	di	Storia	Naturale
 oroloGI bIoloGIcI eccellentI: l’esempIo deGlI atletI e deI 
pIanIstI professIonIstI

Paola Cesari
Saluto	dell’ateneo:	Carlo	Morandi
Coordina:	Mirella	Gobbi

◆	ore	15.00-16.00	–	Auditorium	Palazzo	della	Gran	Guardia
Il tempo tra scIenza e fantascIenza

Gian Francesco Giudice
Introduce:	Francesca	Monti
Coordina:	Raymond	Zreick

■	ore	15.00-16.00	–	Teatro	Ristori
Il tempo e le cellule stamInalI del cerVello

Elena Cattaneo, Guido Fumagalli
Coordina:	Alessandro	Azzoni
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Sabato 17 marzo

>	ore	15.00-18.00
Educandato	agli	Angeli

Il Gesto InfInIto. laboratorIo dI GIoco e 
ImproVVIsazIone
A cura di Gianni Franceschini
Numero partecipanti: 12 – 1 turno
Dai 18 anni in su
– Il gesto nasce naturale, si evolve, si struttura, diventa quotidiano, acqui-
sito, codificato, ma può ritornare ad essere misterioso e sconosciuto, pro-
fondo. Si può riscoprirlo, lasciarlo libero, senza significato se non quello in-
timo, nascosto, vero, senza limiti infinito. L’animatore stimola la scoperta di 
gesti e movimenti originali, per poi elaborarli ed estenderli all’espressione 
e alla comunicazione attraverso una semplice azione teatrale non verbale.

>	ore	15.00-18.30	
Educandato	agli	Angeli

le emozIonI attraVerso I dIseGnI
A cura di Giuliana Guadagnini  
e Anna Lisa Tiberio
Numero partecipanti per turno: 20 – 2 turni
Per genitori ed educatori

>	ore	15.00-18.00
Palazzo	della	Ragione

nel reGno dI sI pIuh. GIochIamo 
all’InformatIca 
A cura di Giovanni Michele Bianco
Numero Partecipanti/turno: 10 – 6 turni sabato + 6 turni domenica
Dai 6 ai 10 anni
– I computer sono dovunque. Tutti noi dobbiamo sapere come usarli e 
molti di noi li usano tutti i giorni. Ma come funzionano? Come pensano? 
E come si fa a renderli più veloci e affidabili, insomma migliori? L’informa-
tica è una scienza affascinante che risponde a queste domande. Semplici 
e divertenti attività adatte a bambini della scuola primaria, introducono i 
concetti fondamentali dell’informatica, senza che si debba usare alcun 
computer. I bambini e le bambine sono coinvolti in un laboratorio che 
sviluppa le capacità di risoluzione di problemi, di comunicazione e la 
creatività in un contesto significativo, ma anche divertente.

>	ore	15.00-18.30
Palazzo	della	Ragione

GIochI senza tempo. dIVertIamocI con GlI 
antIchI GrecI e romanI
A cura di Associazione Fe.Bo. Archeologica  
e ForMATH Project 
Numero Partecipanti/turno: 30 – 2 turni sabato + 2 turni domenica

>	ore	14.00-17.00
Museo	Civico	di	Storia	Naturale

pIanetI dI ponGo
A cura di Giuseppe Perdichizzi e Simone 
Zannotti
Numero partecipanti/turno: 10 – 3 turni sabato + 3 turni domenica
Dai 7 anni in su. I genitori sono invitati a partecipare e/o assistere all’attività.
– Prendendo spunto dalla mostra fotografica che raccoglie immagini 
catturate dai maggiori telescopi e satelliti Nasa riguardanti l’esplorazione 
planetaria, si propone una lezione interattiva che prevede la realizzazione 
di un modello del Sistema Solare.

>	ore	15.30-18.30
Museo	Civico	di	Storia	Naturale

I tessutI della natura
A cura di Anna Rita Pantaleo e Teresa 
Boscolo
Numero Partecipanti/turno: 20 – 3 turni sabato + 3 turni domenica
Dai 5 anni in su. I genitori sono invitati a partecipare e/o assistere all’attività.
– Partendo dalle opere di Cecelia Webber, foto montate digitalmente ad 
arte dove il corpo umano, scatto dopo scatto, prende la forma di fiori, 
farfalle, foglie, ricostruiamo la totalità di un soggetto a scelta utilizzando 
vari modelli animali. Textures, ali di farfalla, piume di uccelli, diventano lo 
spunto per ricreare la natura o dare vita ad oggetti originali.

Laboratori

– Le emozioni sono una risposta dell’organismo agli stimoli ambientali, 
sono un segno importante dell'integrazione tra mente e corpo e hanno un 
ruolo centrale nella qualità della vita. La loro repressione, dovuta a fattori 
di diversa origine, spesso causa disagi e malattie, mentre la loro adeguata 
espressione favorisce il benessere e la crescita della persona. Attraverso 
una storia, delle immagini, alcuni giochi, e disegni è possibile per i genitori 
ed educatori costruire un ponte comunicativo per raggiungere il mondo 
interiore dei bambini e dei ragazzi, scoprendo i loro lati - forse - inesplorati. 

Sabato 17 – DomeniCa 18

>	ore	15.00-17.30
Educandato	agli	Angeli

just In tIme. VIaGGIo nel tempo. 
laboratorIo per dIVertIrsI coI lIbrI
A cura di Giunti Editore, Touring Junior, 
Editoriale Scienza, Motta Junior, Dami. 
Numero partecipanti/turno: 25  – 2 turni sabato + 2 turni domenica
Dai 7 agli 11 anni. I genitori sono invitati a partecipare e/o assistere all’attività.
– Sarà vero che il tempo può finire? Ma cos’è il tempo? Cos’è il trascorrere 
del tempo? Come si misura? Per tutti è uguale il tempo? Cos’è la metro-
logia? Perché le lancette degli orologi vanno verso destra? Com’erano fatti 
gli orologi dell’antichità? Un fantastico viaggio nel tempo da fare insieme. 

Dai 12 anni in su
– Gli antichi Romani e Greci conoscevano e praticavano vari giochi che 
richiedevano in alcuni casi un’indubbia (e sfacciata) fortuna, in altri un’at-
tenta riflessione, basata su considerazioni di tipo logico, statistico, strate-
gico e di calcolo. Nasce da qui l’idea di esaminare alcuni di questi remoti 
passatempi, unendo le competenze degli archeologi e dei matematici. Lo 
scopo è quello di avere una visione completa di quanto si “nasconde” in 
un gioco, andando a metterne in luce sia la realtà storica, sia i contenuti 
e gli spunti di ordine logico e matematico che ci portano in un orizzonte 
estremamente ampio e sempre attuale.

>	ore	14.30-16.00		
Museo	Civico	di	Storia	Naturale

l’età della terra 
A cura di Daniele Avesani
Numero Partecipanti/turno: 25 – 2 turni sabato + 2 turni domenica
Dai 18 anni in su
– La storia della Terra può essere raffigurata come un orologio, dove 
l’Uomo compare solo qualche secondo prima della mezzanotte. Il tempo 
geologico, concetto in uso in Geologia e in Paleontologia, è una sorta 
di “calendario” di riferimento che serve per dare un ordine agli eventi 
geologici. Con l’ausilio dell’esposizione permanente di geologia del museo, 
si riassumono gli eventi più importanti e le caratteristiche dei periodi che 
formano la scala dei tempi geologici.

DomeniCa 18 marzo

>	ore	15.00-17.30
Educandato	agli	Angeli

I colorI del tempo. VIaGGIo alla scoperta 
della pIttura preIstorIca
A cura di EvolutaMente – Guida Grotta di 
Fumane
Numero partecipanti/turno: 25 – 2 turni
Dai 7 ai 12 anni
– Scopriamo e sperimentiamo insieme i colori naturali, i leganti, i mate-
riali e le tecniche utilizzate nel Paleolitico dai primi artisti preistorici, per 
rappresentare il loro mondo e i loro pensieri.

l’accesso ai laboratori è consentito solo su 
prenotazione fino ad esaurimento dei posti. 
le prenotazioni si ricevono dal 5 al 17 marzo 
al numero telefonico aster 045/8036353. 
Giorni e orari di prenotazione: dal lunedì al 
venerdì e inoltre il giorno sabato 17 marzo: 
9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.15
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Venerdì 16 marzo ore 21.15
teatro ristori

VIaGGIo In paradIso 
(di mark twain)
recital�di�parole�e�muSica�con�daVid�riondino.
accompagnamento�muSicale�dei�duende

Luciano Modena, chitarra acustica; Roberto Pollo, chitarra acustica ed 
elettrica; Simone Filippi, chitarra basso; Giovanni Ferrarini, fisarmonica; 
Piergiorgio Merlin, percussioni; Sergiu Chitan, violino

David Riondino presenta un’ironica e onirica lettura di uno dei testi 
più importanti di Mark Twain. Il testo “Viaggio in Paradiso” (Report 
from the Paradise) è quello che meglio di ogni altro, secondo George 
Bernard Shaw, permette di entrare nel suo universo di scrittore. Si tratta 
di una specie di fantasia “americana” sull’oltretomba, visto come un 
luogo completamente all'opposto delle nostre più “verosimili” e rosee 
aspettative. È in effetti una bolgia indescrivibile di situazioni quella che 
travolge il protagonista, il vecchio lupo di mare capitano Stormfield, in 
un crescendo umoristico irresistibile. Un viaggio fantastico, allegorico, 
metaforico. Una lettura musicata in cui Riondino si trova perfettamente 
a suo agio.

Sabato 17 marzo ore 19.00
teatro ristori

allora come ora. canzonI che seGnano Il tempo

conVerSazione�di�marco�ongaro�con�enrica�bonaccorti

Il nome di Enrica Bonaccorti è indissolubilmente legato al testo de “La lon-
tananza” uno dei successi di Domenico Modugno. Insieme al cantautore 
Marco Ongaro, Bonaccorti svela con una “conversazione musicale” come 
la vita di ciascuno di noi sia posta sotto l’influsso della musica. E ciascuno 
ha almeno una sua canzone. “Modugno era un catalizzatore di energia, 
lui infatti mi ha tirato fuori molta creatività. – ha detto Bonaccorti - Io ho 
sempre scritto, anche da piccola, poesie e racconti, e fu lui, a cui avevo 
mostrato i miei testi, a chiedermi di scrivere delle canzoni. La prima fu “La 
lontananza” e in seguito “Amara terra mia”, che ha una storia particolare 
perché a Modugno era piaciuto un testo che avevo scritto e che si intito-
lava “Sardegna terra mia”. Modugno aveva trovato una musica antica, di 
un anonimo del Seicento, e mi chiese di sostituire la parola Sardegna per 
dare un valore universale alla canzone. Ero a casa a scervellarmi, ricordo 
ancora il punto, seduta in una poltrona in salotto, quando mamma passò, 
io le dissi quello che stavo cercando e lei semplicemente mi rispose 
“Perché non metti amara…” Colsi al volo il suo suggerimento. Anche per 
questo sono molto affezionata ad “Amara terra mia”, perché io so che è di 
Modugno Bonaccorti Anonimo… e mamma di Bonaccorti.”

Al termine Brindisi con i vini offerti da “Cà Rugate”

Domenica 18 marzo ore 11.30
teatro ristori

Il tempo nelle dImensIonI della musIca

concerto-conferenza�di�andrea�cipriani

Saluto: Domenico Francullo, presidente ESU di Verona

Il “tempo” in musica: facile da intuire, interessante da ascoltare, complesso 
da suonare, ma impossibile da scrivere! Il tempo in musica ha un ruolo 
fondamentale in tutti e tre i momenti che lo caratterizzano: la composizione, 
l’esecuzione e l’ascolto. Ma, al contrario di quanto si possa comunemente 
pensare, il passaggio dall’uno all’altro di questi aspetti non è sempre imme-
diato, né riproducibile in tutte le direzioni. La musica, infatti, pur essendo un 
linguaggio, ha delle caratteristiche tali per cui il percorso che parte da ciò 
che un compositore ha in testa, passa per ciò che un esecutore suona, per 
arrivare a ciò che il pubblico ascolta, è tutt’altro che lineare e automatico. 
Anzi, è reso impossibile proprio dal tempo, che attribuisce alle tre diverse 
dimensioni di un brano musicale un carattere estremamente soggettivo.
Andrea Cipriani, organista diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di 
Roma ed all’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, propone 
dal vivo brani per organo scritti dalla seconda metà del Seicento ad oggi. 
Un arco di tempo di oltre 350 anni – da Georg Böhm a Johann Sebastian 
Bach, da Felix Mendelssohn Bartholdy a Jehan Alain – che apre le porte 
agli ascoltatori del mondo del soggettivo e del diversamente interpretabile. 

Si ringrazia VISCOUNT International Spa   

eventi

Sabato 17 marzo ore 18,00
Palazzo Castellani di Sermeti 

musIkalIsches opfer (offerta musIcale)  
bWV 1079 dI johann sebastIan bach (1685-1750)

concerto� a� cura� del� dipartimento� di� muSica� antica��
del�conSerVatorio�di�muSica�"e.f.�dall'abaco"�di�Verona

Gregorio Carraro, flauto traversiere; Stefano Bruni, violino; Teodoro Baù, 
viola da gamba; Daniele Rocchi, clavicembalo

L'“Offerta musicale" è una delle composizioni più affascinanti ed enig-
matiche di J.S. Bach, una collezione che comprende ricercari, canoni 
e una sonata in quattro movimenti, tutta costruita sopra il famoso 
"Thema Regium" di Federico II di Prussia (1712-1786). Bach affronta e 
approfondisce con tecniche di composizione contrappuntistica sempre 
differenti il tema del movimento perpetuo negli affetti e nella scienza 
musicale. Considerata da molti come il testamento artistico del Genio 
di Lipsia, l’Offerta Musicale rappresenta, insieme all’Arte della Fuga, una 
delle vette contrappuntistiche dell’opera di Bach, una sorta di manifesto 
spirituale in cui il compositore ha messo in pratica la sua idea di 
musica speculativa e il processo creativo si sottomette all’intelletto ed 
al rigore scientifico.

Sabato 17 marzo ore 21.15 
teatro ristori

un GIorno dopo l’altro. Il tempo della canzone 

reading-concerto�curato�e�condotto�da�enrico�de�angeliS

Cantano: Raffaella Benetti, Giuliana Bergamaschi, Claudia Bidoli, Grazia De 
Marchi, Laura Facci, Deborah Kooperman, Veronica Marchi, Karin Mensah, 
Ilaria Peretti, Alice Ronzani, Terry Veronesi. Suonano: Enrico Breanza chi-
tarra, Marco Pasetto fiati, Gianni Sabbioni contrabbasso, Maria Vicentini 
viola e violino, Massimiliano Zambelli percussioni. Leggono: Sandra Ceriani, 
Margherita Sciarretta. Arrangiamenti: Enrico Breanza, Marco Pasetto. Colla-
borazione di Gianni Franceschini.

Il tempo di una canzone, il tempo nella canzone. A Fred Buscaglione basta la 
durata di una sigaretta, ovvero la stessa della canzone, per passare dalla vita 
alla morte… del suo amore. Il tempo è degradazione; il tempo, piuttosto, 
è attesa e speranza. Il tempo è monotono; il tempo è velocissimo e cambia 
continuamente. Il tempo è ciclico; il tempo non ritorna. Il tempo sopprime; 
il tempo non deve spaventare. Il tempo avanza verso l’ignoto; no, ti riporta 
indietro al passato. Il tempo è ineluttabile, il tempo è illusorio, il tempo non 
esiste. Anche in musica il tema è stato trattato dalle angolature più diverse e 
opposte. Qui se ne traccia un itinerario che tocca firme tra le più grandi della 
canzone d’autore italiana: Tenco, Gaber, Endrigo, De André, Dalla, Battiato, 
Conte, Fossati e ancora altri; ma pure traduzioni da Ferré, Brassens o Vinicius 
De Moraes, e poeti messi in musica come Gozzano, Gatto o Fortini.

Domenica 18 marzo ore 21.15
teatro ristori

Il mIo InfInIto

incontro�con�l’aStronauta�roberto�Vittori

Conversa con l’astronauta: Daniele Gouthier, comunicatore scientifico e 
docente del Master in Giornalismo scientifico digitale della SISSA di Trieste

Partecipa: Paolo Fiorini, professore ordinario di Sistemi di elaborazione 
delle informazioni, Università di Verona
Saluto dell'ateneo: Bettina Campedelli, prorettore vicario Università di Verona

Dai tempi della prima, storica impresa di Yuri Gagarin (primo uomo a 
uscire dall’orbita terrestre) passando per lo sbarco americano sulla Luna 
nel 1969, la colonizzazione dello spazio è un obiettivo che gli esseri 
umani non si stancano di inseguire. Il suo avamposto è oggi la ISS, 
Stazione Spaziale Internazionale: il più importante programma di coope-
razione internazionale mai intrapreso in campo scientifico e tecnologico. 
Dal 2000, quando salì a bordo il primo equipaggio permanente, la ISS 
assicura una ininterrotta presenza umana nello spazio. Nel 2002 Roberto 
Vittori partecipa alla missione taxi-flight “Marco Polo” diventando il primo 
astronauta italiano a partire dalla base di lancio di Baikonur alla volta 
della ISS. Da quell’anno Roberto Vittori non ha mai smesso di “abitare 
lo spazio”. Ad “Infinitamente” racconterà la sua esperienza al di fuori del 
“tempo terrestre”.



via Teatro Ristori

i  luoghi del Festival
1   accademia agricoltura, Scienze e Lettere
	 	 Via	Leoncino,	6	-	Palazzo	Erbisti
2   auditorium facoltà di Giurisprudenza
	 	 Via	Carlo	Montanari,	9
3   aula magna Polo Zanotto, università di verona
	 	 Viale	dell’Università
4   educandato agli angeli
	 	 Via	Cesare	Battisti,	8
5   museo Civico di Storia naturale
	 	 Lungadige	Porta	Vittoria,	9	-	Palazzo	Pompei
6   Palazzo Castellani di Sermeti
	 	 Corso	Castelvecchio,	25	
7   Palazzo della Gran Guardia
	 	 Piazza	Bra,	1
8   Palazzo della ragione
	 	 Piazza	dei	Signori
9   Sala farinati Biblioteca Civica
	 	 Via	Cappello,	43
10  Società Letteraria
	 	 Piazzetta	Scalette	Rubiani,	1
11  teatro ristori
	 	 Via	Teatro	Ristori,	7
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accademia agricoltura, scienze e lettere
Via leoncino, 6 - palazzo erbisti

●	ore	10.00-11.30	–	Sabato	17	marzo
Il tempo: dall’attImo al flusso

●	ore	16.30-17.30	–	Sabato	17	marzo
Kairòs: Il Volto GIoVane del tempo

●	
ore	18.00-19.00	–	Sabato	17	marzo
  parsIfal nella scacchIera del tempo: l'IllusIone 
dell'eternItà

■	ore	15.00-16.00	–	Domenica	18	marzo
GustaV mahler, Il tempo InfInIto del GenIo

▼	ore	12.00-13.00	–	Sabato	17	marzo
Il tempo, medIco dell’anIma

▼	ore	10.00-11.00	–	Domenica	18	marzo
tempo e decIsIonI In azIenda: strateGIa e VelocItà

◆	ore	18.00-19.00	–	Domenica	18	marzo
l’unIVerso e Il tempo che resta

	
ore	16.30-17.30	–	Domenica	18	marzo
 cosa resta da scoprIre. oGnI scoperta È l’InIzIo dI una 
nuoVa rIcerca 

aula magna polo zanotto università di Verona
Viale dell’università, 4

■	ore	14.30-17.30	–	Giovedì	15	marzo
 Il tempo deI bambInI. emozIonI, pensIero e narrazIone 
Il bambIno e la luna. a rInascere sI Impara

educandato agli angeli
Via cesare battisti, 8

▼	ore	16.30-18.30	–	Sabato	17	marzo
 delIttI e cronaca: come Il tempo InfluIsce sulle IndaGInI 
e sulle InformazIonI

Sedi e percorsi degli incontri

▲	
ore	10.00-12.00	–	Venerdì	16	marzo
�Quando la notIzIa parla InGlese - tra maInstream e 
unmedIated journalIsm

auditorium facoltà di Giurisprudenza
Via carlo montanari, 9

▼	
ore	15.30-17.00	–	Venerdì	16	marzo
 In attesa dI GIustIzIa: l’elemento tempo nel processo 
penale

▼	ore	17.30-19.00	–	Venerdì	16	marzo
tempo dI laVoro e tempo dI VIta

auditorium palazzo della Gran Guardia
piazza bra, 1

◆	
ore	10.30-11.30	–	Domenica	18	marzo
 le sponde dell’InfInIto: VIaGGIo nell’unIVerso prImordIale 

◆	ore	15.00-16.00	–	Domenica	18	marzo
Il tempo tra scIenza e fantascIenza

▼	
ore	18.30-19.30	–	Sabato	17	marzo
VIno: IerI nettare deGlI deI, oGGI rIcchezza del terrItorIo

	
ore	15.00-16.00	–	Sabato	17	marzo
Il delItto del cerVello. la mente tra scIenza e dIrItto

museo civico di storia naturale
lungadige porta Vittoria, 9 - palazzo pompei

●	ore	17.30-18.30	–	Venerdì	16	marzo
 mIsurare Il tempo: dalla merIdIana all’oroloGIo 
meccanIco

■	ore	11.30-13.00	-	Sabato	17	marzo
l’oroloGIo In fondo al mare: Il tempo per GlI anImalI

■	ore	10.00-11.30	–	Domenica	18	marzo
tempo, musIca e cerVello

■	ore	15.00-16.00	–	Domenica	18	marzo
 oroloGI bIoloGIcI eccellentI: l’esempIo deGlI atletI e deI 
pIanIstI professIonIstI

■	ore	16.30-17.30	–	Domenica	18	marzo
Mens sana in corpore sano: un cerVello d’atleta
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▼	ore	10.00-11.00	–	Sabato	17	marzo
Il tempo pIttore

▲	ore	15.00-17.30	–	Venerdì	16	marzo
sempre connessI: I GIoVanI al tempo dI facebook

▲	ore	14.30-17.00	–	Sabato	17	marzo
 Il tempo della preIstorIa: Il fascIno dI una contInua 
scoperta

▲	
ore	17.30-18.30	–	Sabato	17	marzo
le orIGInI del sapiens moderno

	
ore	18.00-19.00	–	Domenica	18	marzo
trattato della lontananza

sala farinati biblioteca civica
Via cappello, 43

●	ore	17.00-18.00	–	Sabato	17	marzo
Il tempo e la cIttà: le torrI campanarIe nel Veneto

■	ore	11.00-12.00	–	Venerdì	16	marzo
È Vero che la matematIca È la scIenza dell’InfInIto?

▼	ore	11.00-12.30	–		Venerdì	16	marzo
 “Il tempo nel tempo”. la scIenza meteoroloGIca e I 
cambIamentI clImatIcI In atto: luoGhI comunI o realtà?

▲	ore	15.00-17.00	–	Venerdì	16	marzo
antIco dIGItale. tempo e archeoloGIa 

teatro ristori
Via teatro ristori, 7

■	
ore	10.00-11.30	–	Venerdì	16	marzo
noI e Il passato. rIcordare o dImentIcare?

■	ore	12.00-13.00	–	Venerdì	16	marzo	
sonno e memorIa

■	ore	14.30-16.00	–	Venerdì	16	marzo
I neuronI oroloGIo e Il tempo del cerVello

■	ore	18.00-19.00	–	Venerdì	16	marzo
 Il tempo nel tempo: una dIscussIone sull’eVoluzIone del 
concetto dI tempo nella scIenza

■	ore	10.00-11.30	–	Sabato	17	marzo
Il tempo nella mente e nel cerVello

▼	ore	15.00-16.00	–	Venerdì	16	marzo
I paradossI del tempo nel teatro

▼	ore	15.00-16.00	–	Sabato	17	marzo
 Il tempo come cateGorIa GrammatIcale nelle lInGue 
europee ed extraeuropee

	
ore	16.00-17.30	–	Venerdì	16	marzo
l’enerGIa del Vuoto

società letteraria
piazzetta scalette rubiani, 1

◆	ore	11.00-11.30	–	Domenica	18	marzo
fInIto e InfInIto nelle tre relIGIonI abramIche

●	ore	10.00-11.00	–	Sabato	17	marzo
“epocale”. GlI storIcI e Il concetto dI tempo

●	ore	11.30-12.30	–	Sabato	17	marzo
 luoGhI del ‘tempo profondo’. Il terrItorIo Veronese, I 
naturalIstI VenetI e la nascIta della GeoloGIa moderna

●	ore	10.30-11.00	–	Domenica	18	marzo
 l’approdo al reGno che non ha fIne. ImmaGInI sul tempo 
nell'arte medIeVale

■	ore	17.30-19.00	–	Sabato	17	marzo
morfoloGIe e opportunItà del cerVello senIle

■	ore	15.00-16.00	–	Domenica	18	marzo
Il tempo e le cellule stamInalI del cerVello

■	ore	16.30-18.00	–	Domenica	18	marzo
 tempo e creatIVItà letterarIa: marcel proust, Il dIsaGIo  
e Il trIonfo del tempo

■	ore	18.00-19.00	–	Domenica	18	marzo
 allenare la mente oGGI per proteGGere Il cerVello dI 
domanI 

▼	ore	16.00-17.30	–	Venerdì	16	marzo
I cIclI cIrcadIanI e la cronoterapIa

▼	ore	12.00-13.00	–	Sabato	17	marzo
le età del cerVello

▼	ore	14.30-15.30	–	Sabato	17	marzo
l’emozIone del rIcordo

▼	ore	16.00-17.30	–	Sabato	17	marzo
l’eVoluzIone del cerVello nelle specIe e le sue sorprese 
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Viaggio nel tempo.  
immagini dall’universo
museo Civico di Storia naturale
Lungadige Porta vittoria, 9 - Palazzo Pompei

il mondo di cecelia Webber
museo Civico di Storia naturale
Lungadige Porta vittoria, 9 - Palazzo Pompei

mostra� fotografica� tratta� dalla� collezione� “from�earth� to� the� universe”,�
realizzata�dalla�nasa.�a�cura�di�pleiadi,�Science�in�communication.
(www.pleiadi.de;�www.pleiadi.net)
ciò�che�noi�vediamo�potrebbe�essere�scomparso�e,�al�contempo,�migliaia�
di�altre�stelle�potrebbero�aver�preso�vita.�un�viaggio� indietro�nel� tempo�
per�scoprire�con�immagini�nasa�la�storia�del�nostro�universo.�un�percorso�
che�comincia�dalla�terra,�il�punto�d’origine�e�finisce�nel�punto�più�distante�
mai�osservato�con�i�telescopi,�lì�dove�l’universo�si�è�appena�formato.�la�

luce,�infatti,�ha�una�velocità�limite�di�300.000�Km/s,�tale�velocità�fa�sì�che�le�informazioni�nello�spazio�
impieghino�del�tempo�per�percorrere�un�certo�tragitto.�Se�pensiamo�che�la�luce�proveniente�dal�nostro�
Sole�impiega�circa�8�minuti�per�giungere�a�noi,�ci�rendiamo�conto�di�come�guardare�verso�il�cielo�sia�
guardare�verso�il�nostro�passato.�il�Sole�lo�vediamo�sempre�com’era�8�minuti�fa,�la�stella�più�vicina�a�
noi�(proxima�centauri)�la�vediamo�com’era�4�anni�fa.�più�distante�osserviamo�e�più�indietro�nel�tempo�
andiamo,�lo�spazio�diventa�tempo�e�il�tempo�spazio.

cecelia�Webber� affascina� per� le� sue� opere� digitali� in� cui,� come� in� un�magico� puzzle,� riproduce� con�
precisione� scientifica� la�meraviglia� delle� forme� e� dei� colori� della� natura� colti� in� fiori� e� farfalle.� ogni�
dettaglio�è�realizzato�componendo�con�straordinaria�abilità�l’immagine�fotografica�di�corpi�umani�nudi,�
in�varie�pose.�l’artista�rivela�la�sua�creatività�applicandola�all’osservazione�scientifica,�proponendo�con�
una� visione� originale� una� nuova� armonia� naturale,� dimostrando� che� fra� l’uomo� e� la� natura� vi� è� una�
perfetta�sintonia,�rivelata�dalla�bellezza.�le�figure�umane�fotografate�in�varie�pose�vengono�disposte�a�
formare�petali,�steli�e�corolle,�foglie�e�farfalle�e�persino�bruchi.�a�dirci�che�il�corpo�umano�è�l’espressione�
stessa�della�vita,�in�tutte�le�sue�manifestazioni.�cecelia�Webber�è�una�delle�più�originali�giovani�artiste�
statunitensi.�dal�2010�flowers�Series�è� in�esposizione�permanente�al�renown�Hospital�di�reno,�come�
parte�di�un�progetto�di�arte�terapia,�di�cui�l’artista�si�dice�fiera�perché,�come�racconta,“i�malati�dicono�
che�guardare�le�mie�immagini�li�aiuta�nel�processo�di�guarigione”.�nel�febbraio�2011�la�serie�butterflies�è�
stata�presentata�in�anteprima�nella�prestigiosa�location�del�barneys�in�madison�avenue�-�new�York.�È�la�
prima�volta�che�espone�in�italia�e�in�europa.�(http://ceceliawebber.com)�
le�opere�della�Webber�chiedono�un�coinvolgimento�estetico�totale,�e�una�volta�garantito�questo�patto,�
riservano�la�rivelazione�della�trasgressione�per�eccellenza:�la�violazione�della�distinzione�tra�naturale�e�
artificiale.�(carole�tansella)

apertura dal 15 marzo al 30 GIuGno 2012

Inaugurazione giovedì 15 marzo, ore 18.00
orari�di�apertura�al�pubblico�durante�il�festival:�
Venerdì�dalle�10.00�alle�18.00�
Sabato�e�domenica�dalle�10.00�alle�19.00

InGresso GratuIto durante Il festIVal

Informazioni: tel. +39 045 8001903; email: mcsnat@comune.verona.it; 
www.comune.verona.it – www.museostorianaturaleverona.it

orari�di�apertura:�da�lunedì�a�giovedì�ore�9.00-17.00
chiusura�biglietteria�ore�16.30�
Sabato,�domenica�e�festivi�ore�14.00-18.00�
chiusura�biglietteria�ore�17.30.�chiuso�il�venerdì

didattica�della�mostra,�prenotazioni�visite�guidate�e�laboratori�
aster�tel.�045�8036353�–�tel.�e�fax�045�597140�-�fax�045�8000466�
(da�lunedì�a�venerdì�9.00-13.00�e�14.00-16.15)�
e-mail:�aster.segreteriadidattica@comune.verona.it

museo Civico di Storia naturale di Verona
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Mostra fotografica in collaborazione con Giunti editore 

orarI d’apertura: 

>�venerdì�� dalle�14.30�alle�19.00

>�sabato�� dalle�10.00�alle�19.00

>�domenica�� dalle�10.00�alle�19.00

il� tempo:� un� concetto� dai� mille� significati� e� dalle� infinite� sfumature,� strettamente� legato� alla� vita� e�

alla�morte,� al� fluire� delle� stagioni� e� al� ripetersi� degli� eventi,� ritmato� da� una� successione� di� istanti� e�

dalla�melodia�meccanica�della�natura,�formato�da�attimi�irripetibili�e�lunghe�infinità,�viene�intrappolato�

dall'obiettivo�di�Valentina�irene�Klasen�in�una�rassegna�di�scatti.

Valentina�irene�Klasen�nasce�a�leiden�(paesi�bassi)�26�anni�fa�da�un�interessante�mix�di�geni:�dal��padre�

ha�ereditato�geni�fiamminghi�e�indonesiani,�dalla�madre�geni�austro-ungarici�ed�etruschi.�giunta�in�italia�

a�circa�2�anni,�ha�vissuto�da�sola�con�la�madre�in�diverse�città�fino�a�circa�19�anni,�quando�ha�scelto�

l’indipendenza.�frenetica�e�curiosa,�ha�fatto�tanti� lavori�per�mantenersi�mentre�sviluppava�sempre�più�

la� sua�passione�per� la� fotografia.�considerata�uno�dei� talenti� fotografici�emergenti�di�firenze,�ha�già�

pubblicato�numerose�fotografie�in�libri�e�riviste,�partecipando�a�varie�mostre�collettive.�Questa�è�la�sua�

prima�mostra�personale.�(www.fotovik.it)

cristalli di tempo
Palazzo della ragione
Piazza dei Signori

Inf initamente l ibri
Mostra mercato del libro di divulgazione scientifica per adulti e ragazzi  
e dei testi degli autori presenti al festival

palazzo della raGIone

>�venerdì�� �dalle�14.30�alle�19.00

>�sabato�� �dalle�10.00�alle�19.00

>�domenica�� �dalle�10.00�alle�19.00

Inf initamente arte
l’accademia� di� belle� arti� “g.b.� cignaroli”� presenta� un�
allestimento� di� opere� degli� allievi� dei� corsi� di� pittura,�
scenografia,� decorazione� e� progettazione� artistica� per�
le�imprese.

Planetario
a cura di: pleiadi, science in communication

domenIca 18 marzo
dalle 10.00 alle 17.45 
bouVette del palazzo 
della  Gran GuardIa

un’immersione�nel�sistema�solare�grazie�alla� tecnologia�3d.�tra�costellazioni�e�mitologia,� il�planetario�
digitale�offre�la�possibilità�di�intraprendere�veri�e�propri�viaggi�virtuali�tra�i�pianeti�del�sistema�solare.�
una� “passeggiata”� 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.�oltre�al�cielo�stellato�all’interno�del�planetario�sono�
proiettati�i�pianeti�del�Sistema�Solare�in�3d,�le�fasi�lunari,�le�costellazioni�nelle�diverse�culture,�il�percorso�
diurno�e�annuo�del�sole�alle�varie�latitudini�e�si�può�viaggiare�all’interno�del�cosmo,�per�capire�l’evoluzione�
delle�galassie�e�come�nasce�ed�evolve�una�stella.�

domenIca 18 marzo
dalle 10.00 alle 19.00 
bouVette del palazzo 
della Gran GuardIa
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i l  “chi è” degl i incontr i
alber Birgit,�docente�università�di�Verona
arpaia Bruno,�scrittore�e�giornalista
artoni Paola,�funzionario�tecnico�laniac�università�di�Verona
aspes alessandra,�già�direttore�museo�civico�di�Storia�naturale�di�Verona
avezzù Guido,�preside�facoltà�lettere�e�filosofia�università�di�Verona
azzoni alessandro,�giornalista�l’arena
Barbieri Luca,�giornalista�corriere�di�Verona
Barzi federica,�assistente�alla�ricerca,�università�di�Verona
Basso Patrizia,�docente�unversità�di�Verona
Battaglini Pier Paolo,�docente�università�di�trieste
Bencivelli Silvia,�giornalista�scientifico
Benedetti Sandro,�giornalista
Bentivoglio marina,�direttore�Scuola�di�dottorato�Scienze�ingegneria�medicina�

università�di�Verona
Beretta Zanoni andrea,�docente�università�di�Verona
Berlucchi Giovanni,�docente�università�di�Verona
Bersanelli marco,�docente�università�di�milano

Cattaneo elena,�docente�università�di�milano
Cesari Paola,�docente�università�di�Verona
Chelazzi Leonardo,�docente�università�di�Verona
Chelidonio Giorgio,�archeotecnico
Chiamulera Cristiano,�docente�università�di�Verona
Ciancio Luca,�docente�università�di�Verona
Cocchi Daniela,�docente�università�di�Verona
Colleoni Gabriele,�giornalista�l’arena
Combi Carlo,�direttore�dipartimento�informatica�università�di�Verona
Consolmagno Guy,�astronomo�Specola�Vaticana�roma
Cordeschi roberto,�docente�università�la�Sapienza�roma
Cornaglia Giuseppe,�docente�università�di�Verona
Corte maurizio,�giornalista�l’arena�e�docente�università�di�Verona
D’andrea andrea,�phd�in�archeologia,�università�di�napoli�l’orientale
Dal Ben Paolo,�giornalista�l’arena
Darra francesca,�docente�università�di�Verona
De Leo Domenico,�docente�università�di�Verona

Bertinetto Pier marco,�docente�Scuola�normale�Superiore�di�pisa
Bertini Giuseppe,�docente�università�di�Verona
Bignami Giovanni,�presidente�inaf
Blezza Picherle Silvia,�docente�università�di�Verona
Boncinelli edoardo,�docente�università�Vita-Salute�San�raffaele�milano
Bonfietti Daria,�presidente�associazione�familiari�delle�vittime�della�strage�di�ustica
Bottari Guglielmo,�direttore�dipartimento�filologia,�letteratura�e�linguistica�

università�di�Verona�
Bottiglia roberto,�direttore�dipartimento�economia�aziendale�università�di�Verona�
Bueti Domenica,�ricercatrice�policlinico�universitario�di�losanna
Bussi Lucio,�giornalista�l’arena
Buttitta enrico,�procuratore�militare�Verona
Camera marco,�associazione�estremi�di�meteo�4�
Caminiti roberto,�docente�università�la�Sapienza�roma
Campedelli Bettina,�prorettore�vicario�università�di�Verona
Campedelli marco,�burattinaio�e�narratore�teatro�mondo�piccino�nino�pozzo
Carbone marco,�docente�université�Jean�moulin�lyon�3
Cardinali elena,�giornalista�l’arena
Carozzi Pier angelo,�docente�università�di�Verona

Di nicola Paola,�coordinatore�Scuola�di�dottorato�Studi�umanistici�
università�di�Verona

Donà massimo,�docente�università�Vita-Salute�San�raffaele�milano
Donadi francesco,�docente�università�di�Verona
fabene Paolo,�docente�università�di�Verona
facchinetti roberta,�docente�università�di�Verona
facchini fiorenzo,�docente�università�di�bologna
fales frederick mario,�docente�università�di�udine
fanelli raffaella,�giornalista�e�scrittrice�
ferrarini roberto,�docente�università�di�Verona
ferri Paolo,�docente�università�di�milano�bicocca
fiaschi antonio,�direttore�dipartimento�Scienze�neurologiche,�neuropsicologiche,�

morfologiche�e�motorie�università�di�Verona
fontana federica,�docente�università�di�ferrara
franco tiziana,�docente�università�di�Verona
frassinetti francesca,�docente�università�di�bologna
fumagalli Guido,�delegato�alla�ricerca�scientifica�e�all’internazionalizzazione�

università�di�Verona
Gamberini alessandro,�avvocato
Garbellini ruben,�giornalista,�attore�e�regista
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Giacobazzi roberto,�preside�facoltà�di�mmffnn�università�di�Verona
Giudice Gian francesco,�ricercatore�cern�ginevra
Gobbi mirella,�giornalista
Gosetti Giorgio,�docente�università�di�Verona
Gottardi Donata,�docente�università�di�Verona
inghilleri Paolo,�docente�università�di�milano
inglese Silvia,�psicologo�clinico�e�neuropsicologo
israel Giorgio,�docente,�università�la�Sapienza�roma
Lavazza andrea,�giornalista�scientifico
Lévi francis,�docente�inSerm�parigi
Longo mario,�preside�facoltà�Scienze�della�formazione�università�di�Verona
marcolungo ferdinando,�presidente�corso�di�laurea�in�Scienze�della�

comunicazione�università�di�Verona
marzi Carlo alberto,�docente�università�di�Verona
matthiae Paolo,�archeologo�
messetti Giuseppina,�docente�università�di�Verona
monti francesca,�docente�università�di�Verona
morandi Carlo,�preside�facoltà�Scienze�motorie�università�di�Verona
morrone maria Concetta,�docente�università�Vita-Salute�San�raffaele�milano

Pompei Gemma maria,�psicologo�e�psicoterapeuta
Pontara Giovanni,�dirigente�ufficio�Xii,�ufficio�Scolastico�di�Verona
Prete antonio,�docente�università�di�Siena
Principe Quirino,�critico�musicale,�traduttore�e�saggista
rahman Omar,�presidente�del�consiglio�degli�studenti�università�di�Verona
reggiani Lorenzo,�giornalista
ribul moro Cristina,�cantante�e�musicista
ricci emiliano,�giornalista�scientifico
rolla filippo,�dottore�in�filosofia�e�counselor�(certificato�Sia)
romagnani Gian Paolo,�direttore�dipartimento�tempo,�spazio,�immagine�e�

società�università�di�Verona
ronchi rocco,�docente�università�bocconi�di�milano,�docente�università�l’aquila
rossi francesco,�preside�facoltà�di�economia�università�di�Verona
Sacchetti Benedetto,�docente�università�di�torino
Salemme manfredi,�atleta�admo
Sammicheli Luca,�docente�università�di�bologna
Scarpa aldo,�direttore�dipartimento�patologia�diagnostica�università�di�Verona
Schena federico,�docente�università�di�Verona
Schiralli rosanna,�psicologa

mortari Luigina,�rappresentante�dei�direttori�di�dipartimento�università�di�Verona
mozzoni marco,�giornalista�brainfactor.it�–�cervello�e�neuroscienze
napoli mario,�docente�università�cattolica�del�Sacro�cuore�di�milano
napolitano Linda,�docente�università�di�Verona
nobili Lino,�neurologo,�neuropsichiatra�infantile,�responsabile�del�centro�di�

medicina�del�Sonno,�ospedale�niguarda�milano
nosè flavio,�psichiatra�e�psicoterapeuta.�direttore�della�rivista�gruppi
numerico teresa,�ricercatrice�università�roma�tre
Olivato Loredana,�docente�università�di�Verona
Ophälders markus,�docente�università�di�Verona
Pannese ennio,�accademico�dei�lincei
Pasqualicchio nicola,�docente�università�di�Verona
Perali federico,�docente�università�di�Verona
Perani Daniela,�docente�università�Vita-Salute�San�raffaele�milano
Peresani marco,�docente�università�di�ferrara
Peruzzi Giulio,�docente�università�di�padova
Picotti Lorenzo,�docente�università�di�Verona�
Pignatti Pier franco,�direttore�dipartimento�Scienze�della�vita�e�della�riproduzione�

università�di�Verona

Spadaccino antonio,�giornalista�corriere�di�Verona
tansella michele,�preside�facoltà�medicina�e�chirurgia�università�di�Verona
tinazzi michele,�consigliere�Sin�e�coordinatore�dottorato�in�neuroscienze�

università�di�Verona
trabucchi marco,�direttore�Scientifico�del�gruppo�di�ricerca�geriatrica�di�brescia�

e�docente�università�di�roma�“tor�Vergata”
troiano Stefano,�preside�facoltà�giurisprudenza�università�di�Verona
turrina Stefania,�funzionario�tecnico�Sezione�medicina�legale�università�di�Verona�
vallini Giovanni,�direttore�dipartimento�biotecnologie�università�di�Verona
vannini marco,�docente�università�di�firenze
varanini Gian maria,�presidente�collegio�docenti�dottorato�di�ricerca�Scienze�

storiche�e�antropologiche�università�di�Verona
vassanelli Corrado,�coordinatore�Scuola�di�dottorato�Scienze�della�vita�e�della�

salute�università�di�Verona
vercelli alessandro,�docente�università�di�torino
veronesi massimiliano,�associazione�meteo4�
Zago Stefano,�dottore�neuropsicologo�irccS�fondazione�ca’�granda�ospedale�

maggiore�policlinico�di�milano
Zreick raymond,�giornalista�focus.it
Zuppini elena,�giornalista�Verona�fedele



l’esu�di�Verona,�azienda�regionale�per�il�diritto�allo�Studio�universitario,�è�l’ente�a�cui�compete�la�
realizzazione�dei�servizi�per�il�diritto�allo�studio�per�gli�studenti�dell’università,�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� coorganizza� la� quarta�
edizione�di�infinitamente,�una�delle�manifestazioni�culturali�tra�le�più�seguite�a�livello�nazionale�e�
che�fa�di�Verona�la�capitale�delle�neuroscienze,�scienze�cognitive�e�intelligenza�artificiale.�

www.esu.vr.it

Info
L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 

Chiuso in tipografia il 23 febbraio 2012
Gli organizzatori del festival Infinitamente si riservano la facoltà di apportare modifiche 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 aggiornati sul sito web del festival. 

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotogra-
fiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.

Per gli eventi segnalati con                   è previsto un servizio di interpretariato in linguaggio LIS  
(lingua italiana dei segni).

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

per�richiedere�informazioni
infinitamente@ateneo.univr.it

Per l’università degli Studi di verona:
Ideazione	e	coordinamento:	Maria	Fiorenza	Coppari
Sviluppo	progetto:	Cinzia	Attinà,	Anna	Carlotta	Dalfini	con	la	
collaborazione	di	Irene	Angela	Bianchi
Coordinamento	relatori:	Cinzia	Attinà
Ideazione,	progettazione	e	realizzazione	grafica:	Chiara	Antonioli,	Pietro	
Pigozzi
Segreteria	organizzativa:	Rita	Graziani,	Manrico	Merci
Referenti	amministrativi:	Rita	Graziani,	Lucia	Didonè
Sito	web:	Paolo	Rucci
Organizzazione	mostre:	Giovanni	Cerutti
Consulenza	critica	per	la	mostra	di	Cecelia	Webber:	Carole	Tansella
Comunicazione	progetto	e	new	media:	Giovanni	Cerutti,	Luca	Spaziani	
Promozione	progetto:	Roberta	Dini,	Giorgia	Randi,	Monica	Foti
Ufficio	stampa:	Sandro	Benedetti	e	Sara	Mauroner
Eventi	-	Responsabile	coordinamento	tecnico:	Cristiano	Cuselli
Si	ringraziano	per	la	consulenza	scientifica:	Guido	Avezzù,	Marina	
Bentivoglio,	Giovanni	Berlucchi,	Roberto	Cordeschi,	Guido	Fumagalli,	
Roberto	Giacobazzi,	Gian	Francesco	Giudice

Per il Comune di verona:
Direttore	dell’Area	Cultura:	Gabriele	Ren
Museo	di	Storia	Naturale:	Giuseppe	Minciotti
Organizzazione:	Cinzia	Hoider,	Erica	Sfredda
Laboratori:	Carla	Avanzini,	Angelo	Brugnoli,	Anna	Rita	Pantaleo
Sicurezza:	Simone	Merzi
Mostre	al	Museo	di	Storia	Naturale:	Tiziano	Stradoni,	Angelo	Brugnoli,	
Anna	Rita	Pantaleo,	Valeria	Calzolari,	Lorenzo	Don,	Giuseppe	Fumagalli
Comunicazione:	Roberta	Bordignoni,	Cinzia	Hoider

Per il Consorzio verona tuttintorno:
Coordinamento:	Renata	Farina,	Mirella	Zampieri

Infinitamente 2012



Con il patrocinio di:

Con il sostegno di:

Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona

Conservatorio Statale di Musica
“E.F. Dell’Abaco” di Verona

Società Letteraria
di Verona

SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA

In collaborazione con:

Media Partner

PLEIADI
gruppo

science & communication

www.infinitamente.univr.it


