NOTTA STAM
MPA
FONDAZIO
ONE TELEC
COM ITALIA
A PRESENTTA IL SECONDO APPU
UNTAMENTO
O CON LE LEZIONI
SUL PROG
GRESSO: NEUROSCIE
N
ENZE DELLLA POLITICA
A, DI DESTRA O DI SIN
NISTRA SI NASCE O
SI DIVENTTA?
Il 16 novem
mbre sul palco del teattro Palladiuum di Roma,, Salvatore Maria Agliooti, neurosccienziato
sociale, Prrofessore dii Psicobioloogia e Psicoologia Fisiologica e l’attore, Antonnio Albanesee
L’iniziativaa della Fonddazione Teleecom Italia sarà disponnibile in livee streamingg dalle ore 21:00
2
su

www.fondaazioneteleccomitalia.it
novembre 2015
Roma, 13 n

“Neuroscienze della po
olitica: di desstra o di siniistra si nascce o si diventta?”, questoo il titolo della seconda
“Lezione su
ul Progresso
o”, l’iniziativa
a di Fondazioone Telecom
m Italia a favvore della divvulgazione della
d
cultura scie
entifica e teccnologica. Appuntamentto lunedì 16
6 novembre al Teatro Paalladium di Roma
R
dove
si confronte
eranno sul palco
p
Salvato
ore Maria Agglioti, neurosscienziato sociale, Profeessore di Pssicobiologia
e Psicologia
a Fisiologica
a e l’attore, Antonio
A
Albaanese insiem
me a Natasha Stefanenkko, moderatrice
dell’incontrro.
q
mod
do “predeterrminate”? Es
siste un “ce rvello di desstra” e un
Le nostre sscelte politiche sono in qualche
“cervello di sinistra”? La
L Lezione cercherà di d
dare risposte
e scientificamente accu rate: ma, prroprio in
ragione dell loro “forma
ato”, le Lezio
oni sul Progrresso di Fondazione Tele
ecom Italia vvogliono sup
perare i
tecnicismi, parlando a tutti.
Le “Lezione
e sul Progressso” sono un ciclo di dieeci incontri per
p avvicinare alla sciennza le nuove
e
generazioni. Ogni lezione è tenuta da un grand
de studioso assieme con un esponeente del mon
ndo dello
spettacolo, dello sport o della cultu
ura. Un form
mat originale in grado di unire scienzza ed entertainment,
per facilitarre il coinvolggimento del pubblico più
ù giovane e far
f capire a tutti quantoo la scienza “entri”
nella vita di ciascuno di
d noi.
OGM, robott e genetica saranno invvece alcuni ttra i temi che verranno trattati
t
duraante gli appu
untamenti
successivi, programma
ati con il coo
ordinamentoo scientifico di
d Gilberto Corbellini,
C
prrofessore ord
dinario di
storia della medicina e docente di bioetica preesso l’Univerrsità “La Sap
pienza di Rooma”.
“Lezioni sul Progresso”” sarà trasmesso in live streaming su
s www.fond
dazioneteleccomitalia.it. Si
S potrà
partecipare
e alla converrsazione sui social attra verso l’hash
htag #Lezion
niSulProgressso.
Fondazione
e Telecom Italia, nata ne
el 2008 è daa sempre esspressione della
d
strateggia CSV di Te
elecom
Italia, da cu
ui eredita i principi
p
fonda
anti: la resp onsabilità ve
erso la comunità, lo spirrito d’innova
azione
tecnologica
a, l’attenzion
ne al territorio.
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