
Ripartono I MARTEDI’ DELLA LUC

Dal 26 settembre al 12 dicembre 2017 si svolgerà in diverse sedi  la prima parte dei Martedì della Libera 
Università Crostolo, la rassegna di Incontri e conversazioni  promossa dalla LUC, giunta  alla sua quarta 
edizione,  che vedrà  protagonisti scienziati, medici, economisti, filosofi per approfondire temi scientifici e 
riflettere sulle grandi questioni che il progresso inarrestabile della scienza e della tecnica pone oggi e per 
confrontarsi sui grandi cambiamenti della società ; a questi  importanti momenti di approfondimento  si 
alterneranno incontri con scrittori, lezioni concerto, reading, presentazioni di libri e di mostre. 

Si inizia Martedì 26 settembre alle 17.30, nella sede del Museo di Storia della Psichiatria nell’area ex San 
Lazzaro, con una conversazione dello psichiatra e psicoterapeuta Paolo Peloso,  che affronterà il tema 
drammatico del gioco d’azzardo a partire dal racconto “il giocatore” di Dostoevskij,  autore che continua a 
sorprenderci per la profondità dello scavo psicologico e dell’analisi emotiva.

Martedì 3 ottobre nella sede di Palazzo Magnani la parola al dottor Francesco Merli, direttore della 
Struttura complessa dell’Ematologia del Santa Maria Nuova, un  connubio esemplare tra ricerca, cura dei 
pazienti e  legame con la nostra comunità.

Finalista al Campiello 2017, vincitrice di importanti premi letterari, Alessandra Sarchi sarà ospite dei Martedì
il 17 ottobre, alle ore 17.30, nella prestigiosa sede di Palazzo Da Mosto (in Via Mari 7), per parlare, con 
Cinzia Ruozzi,  del suo ultimo romanzo La notte ha la mia voce , il racconto di una tragica cesura tra il prima 
e il dopo  un incidente stradale.

Il 24 ottobre, ore 17,30, a Palazzo Magnani, ritorna in primo piano la Scienza con un ospite di eccezione, il 
professor Giuseppe O. Longo, ingegnere elettronico e scrittore, professore emerito dell’Università di Trieste 
e docente alla Sissa,  che ha introdotto in Italia la teoria matematica dell’informazione, e che terrà una 
conversazione su “Le macchine della mente e il post umano cognitivo”, affrontando  temi oggi al centro 
dell’attenzione come l ‘ intelligenza artificiale, il rapporto uomo macchina , il futuro dell’umanità.

La stoffa dell’Italia è il bellissimo titolo del libro, edito da Laterza,  di Emanuela Scarpellini, docente di 
Economia all’Università di Milano e direttrice del Centro di ricerca Universitario su Moda Immagine 
Consumi: l’incontro con la Scarpellini ripercorrerà la storia e la cultura della moda in Italia dal 45 ad oggi,la 
storia di un successo che ha visto l’Italia affermarsi come punto di riferimento mondiale della moda e che ha
contribuito a diffondere una nuova e positiva identità del nostro paese a livello internazionale, segnando 
profondamente anche la nostra storia recente. A conversare con Emanuela Scarpellini  Vanni Codeluppi,  
martedì 7 novembre, alle ore 17.30 a Palazzo Magnani.

Il 14 novembre alle 17.30 nell’ aula magna dell’Università in viale Allegri, il musicologo, scrittore e pianista 
Michele Porzio, curatore, insieme a Martina Mazzotta,  della mostra “Kandinsky Cage: musica e spirituale 
nell’arte”, promossa da Palazzo Magnani,  terrà una lezione concerto “Da Duchamp a Cage: dal figurativo 
all’acustico”, intorno alla figura di John Cage musicista pensatore poeta artista visivo e all’unità delle 
discipline di cui è stato rivoluzionario protagonista. In collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani.

E, in collaborazione con il Muse, Museo della Scienza di Trento, martedì 5 dicembre alle ore 17,30 a Palazzo 
Magnani lo scienziato Massimo Bernardi, geopaleontologo, parlerà sul tema “Sopravvivere alla Sesta 
Estinzione di massa”, e sulla necessità di trovare un nuovo modo di stare al mondo.

La prima parte dei Martedì si concluderà il 12 dicembre alle 17.30 a Palazzo Magnani con una Lettura 
dell’attrice Laura Pazzaglia dedicata a Jane Austen nel Bicentenario della morte della divina Jane, come la 



definì Samuel Beckett.  By a Lady, il titolo del reading/incontro in cui potremo ascoltare dialoghi e scene dai 
suoi romanzi che continuano a rappresentare un indiscutibile successo e sono stati capaci di rinnovarsi in tv,
al cinema, nei videogiochi, nei viaggi a tema, nei gadget …, tanto da fare della Austen un’ icona della cultura 
pop.    I Martedì della Luc riprenderanno poi a gennaio 2018.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Tel. Libera Università 
Crostolo tel. 0522 452182  www.liberauniversitacrostolo.it


