
SCIENZARTE
LA SCIENZA DIALOGA CON L’ARTE

PRENDERSI CURACURARE, CURARSI, 

SABATO 21 GENNAIO 2017 ORE 10:00 - INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO PRIMO: “L’ONCOLOGIA POSSIBILE”  

DAI PROTOCOLLI STANDARD ALLE TERAPIE INDIVIDUALIZZATE, A CIASCUNO IL SUO.

LUCA IMPERATORI, ONCOLOGO, DIALOGA CON MAURIZIO BONSIGNORI, FONDATORE DEL NUM

SABATO 28 GENNAIO 2017 ORE 10:00 -  PALAZZO CAMERATA - VIA FANTI , 9 

DIALOGO SECONDO: “OSTEOPATIA: L’ARMONIA SILENZIOSA”.

INTERVIENE: ELISA PEDINI, OSTEOPATA

SABATO 11 FEBBRAIO 2017  ORE 10:00 -  INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO TERZO: “ILDEGARDA DI BINGEN, LA SIBILLA DEL RENO” 

DALL’ORTO ALL’ORDO VIRTUTUM.

INTERVIENE: MARIELLA PRATISSOLI, INSEGNANTE

Per favorire la conoscenza della medicina integrata e renderla sempre più accessibile, 
il NUM organizza un ciclo di “dialoghi” tematici denominato “ScienzArte”. Uno spazio 
culturale in cui uomini di scienza e uomini d’arte (ma la medicina non è forse un arte?) 
si confrontano, si completano, si fondono in un comune, suggestivo sentire tra loro e con 
il pubblico. Gli artisti parleranno attraverso opere, suoni, suggestioni.

Esigenze di standardizzazione dei processi di cura versus cure individualizzate: come rispondono i 
moderni sistemi sanitari pubblici, guidati da budget, razionalizzazione della spesa e dominio della 
tecnica, alla domanda di cure individualizzate della persona?
 
Lieti suoni alla spinetta a cura della professoressa Cristina Picciafuoco

L’osteopatia valorizza le capacità di autoregolazione del corpo umano attraverso delicate 
manipolazioni.  Una “pseudoscienza”, secondo la comunità scientifica, o un approccio olistico 
efficace, secondo milioni di pazienti nel mondo? 

Reading a cura di Maurizio Boldrini con l’associazione Minimo Teatro

Santa, naturalista, scrittrice, drammaturga, poetessa, musicista e compositrice, filosofa, linguista, 
cosmologa, guaritrice, consigliera politica e profeta…: chi era davvero Hildegard Von Bingen?

Lieti suoni alla fisarmonica a cura del professor Giacomo Rotatori
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SABATO 25 FEBBRAIO 2017 ORE 10:00 - INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO QUARTO: “LA MEDICINA QUANTICA” 

UNA NUOVA VISIONE DELLA CURA E DELLA GUARIGIONE?

INTERVIENE: GIOACCHINO PAGLIARO, PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA

Alla fisica quantistica si debbono le più rilevanti innovazioni tecnologiche (pc, telefoni, tecnologie 
sanitarie), mentre scarse e recenti sono le applicazioni nel bio-psico-sociale. Ci cureremo con i campi 
magnetici?
 
Reading a cura di Barbara Mancini con l’associazione Philosofarte

SABATO 11 MARZO 2017 ORE 10:00 - INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO QUINTO: “LE CURE SEGRETE: I FONDAMENTI RAZIONALI E 

LA DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI TERAPIE NON CONVENZIONALI IN ONCOLOGIA”

INTERVIENE: GIORDANO GALEAZZI, MEDICO ANESTESISTA PALLIATIVISTA

Una sottile sfiducia nella medicina ufficiale e al contempo la paura di farne a meno,  aprono la porta 
a originali protocolli terapeutici, a volte fai-da-te a volte frutto di pensieri razionali e solide filosofie, 
che per timore o per mancanza di interlocutori rimangono un vero e proprio segreto del malato 
oncologico e dei loro familiari. Un viaggio tra gli approcci più diffusi, i canali di distribuzione, le 
contraddizioni e le potenzialità di questo fenomeno socio-sanitario della società 2.0.
 
Lieti suoni al sax a cura del prof. Davide Bartelucci

SABATO 25 MARZO 2017 ORE 10:00 - INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO SESTO: “LA PSICOANALISI DI JACQUES LACAN: ARTE, LINGUAGGIO E PULSIONE”

INTERVIENE:  MONICA CARESTIA, PSICOANALISTA

Nella società 2.0, connessa e in real time, possiamo ancora permetterci “un tempo per la cura”? E la 
psicoanalisi lacaniana, centrata sulla parola, con i suoi tempi, può essere un efficace strumento per 
risvegliarci dallo stordimento quotidiano?
 
Lieti suoni all’arpa a cura della prof.ssa Donatella Fabbri

SABATO 8 APRILE 2017 ORE 10:00 - INFORMAGIOVANI ANCONA - PIAZZA ROMA

DIALOGO SETTIMO: “LA SEZIONE AUREA: 
ESPERIENZA CON STRUMENTI MONOTONICI INTONATI SU UN LA A 432HZ”

INTERVIENE: STEFANO MARIA CROCELLI, MUSICISTA

Scopriremo le vibrazioni monotoniche grazie all'aiuto di strumenti antichi e moderni per esperire 
alcuni aspetti caratteristici del suono. Didjeridoo, campane di cristallo, la voce, attraverso il canto 
armonico e la recitazione di mantra, possono contribuire all’equilibrio ed al benessere delle 
persone?

Suoni al didjeridoo ed alla campana di cristallo e canto armonico a cura di Stefano Maria Crocelli

Al termine di ogni incontro si terranno delle piccole degustazioni di tè e dolci vegani


