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               Associazione senza fini di lucro 
 
                                                                           

                                                                                                                                                   
 
 Inauguriamo il  nuovo anno di lavoro clinico e formativo aprendo il nostro pensiero al confronto con Saperi diversi,  

                  strettamente legati alla nostra ricerca sull’umano. 
 

sabato 30 gennaio 2016 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 
SALA CONVEGNI CSAC - ABBAZIA di VALSERENA – via Viazza di PARADIGNA, 1 - PARMA  

   
seminario sul tema : 

  

ANIMA SPECCHIO. Per una nuova scienza dell’umano 
 

incontro-confronto tra filosofia e neuroscienze 
 

Prof. Vittorio Gallese, medico, neuroscienziato, docente di fisiologia presso l’Università di Parma 

Prof. Roberto Mancini, filosofo, docente di filosofia teoretica presso l’Università di Macerata 
 
 
 
Cosa  possono dirci e come possono confrontarsi su questo argomento un neuroscienziato e un filosofo? 
Nel presentarci lo stato attuale della loro ricerca, Gallese e Mancini si interrogheranno sull’interconnessione dei loro saperi in  una sorta di sintesi non 
contrapposta. Sarà prezioso l’apporto che il dialogo fra di loro potrà fornire a chiunque sia interessato e si occupi di “umano” in senso lato.

http://www.ilruoloterapeutico.pr.it/
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PROGRAMMA 
 
h 9.30  dr.ssa Giampietri - 
presentazione e saluto ai convenuti  
 
h 9.45-11.30 prof. Gallese e prof. Mancini - 
interventi sullo stato attuale della loro rispettiva 
ricerca 
 
h 11.30-12.00 pausa 
 
h 12.00-13.30 domande fra neuroscienziato e 
filosofo; domande del pubblico 
 
Quota di partecipazione: € 30,00 
 
Per gli iscritti ai corsi di formazione perma-
nente 2016 la quota di partecipazione al se-
minario è compresa nel costo dei corsi stessi 
 
 
 
Iscrizione entro il 10 gennaio 2016 
 
Per iscrizione e prenotazione si richiede di com-
pilare in ogni sua parte la scheda allegata (è in 
PDF scrivibile) e re-inviarla al seguente indirizzo: 
 
s.montali@virgilio.it 
 
 
 
INFO: 
Roberta Giampietri 
info@ilruoloterapeutico.pr.it 
tel. 0521 240062 

 
 
 
 
 

 
Per chi lo desideri, è possibi-
le proseguire la visita della 
Abbazia di Valserena pran-
zando presso la Locanda  
Abbazia (su prenotazione) al 

costo di € 20,00 a persona  
Menu 
Selezione di salumi e formaggi del territorio con tartine 
varie 
Bis di tortelli di zucca e alle erbe 
Torta casereccia di mele e pinoli 
Vino  
Acqua 
Caffè 
 
e proseguendo: 
 
 

 
 
 
 
   VISITA GUIDATA AL MUSEO 
         

Nell’Abbazia cistercense di Valserena, tradi-
zionalmente identificata come la stendhaliana 
“Certosa di Parma”, ha sede l’Archivio-Museo 
dello CSAC (Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dell’Università), che racco-
glie e conserva materiali originali della comuni-
cazione visiva, della ricerca artistica e proget-
tuale italiana a partire dai primi decenni del XX 
secolo. Uno straordinario patrimonio di oltre 
12 milioni di pezzi suddivisi in cinque sezioni: 
Arte, Fotografia, Media, Progetto e Spettaco-
lo.   
In occasione del nostro seminario, i  Servizi 
Museali propongono una visita guidata al co-
sto di 10 € (la cifra è da considerarsi compren-
siva del biglietto d'ingresso e accompagnamen-
to). Su prenotazione. 
 

 
La visita normalmente ha una durata di circa 
un'ora e 15 ed avrà inizio alle ore 16,00.  
Il percorso prevede: 

- introduzione alla storia dell'Abbazia e 
dell'archivio  

- visita agli spazi espositivi (Chiesa, Sala 
delle colonne, Sala Ipogea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi fosse interessato è anche possibile 

prenotare una stanza per il pernotta-
mento. 
 
Le camere, sempre all’interno del 

sito dell’Abbazia, sono disponibili su prenota-
zione. 
 
Tre tipologie di camere: 
 doppia: 90 euro 
 doppia uso tripla: 115 euro 
 suite (4 posti letto): 150 euro 
 

           
   www.locandabbaziaparma.it  
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