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Sabato  7  aprile 2018 ore 20.45   
Domenica 8  aprile 2018 ore 15.15 

L’ANNIVERSERI  
Compagnia as fa qual c’as pol 

Sabato  20 gennaio 2018 ore 20.45   
Domenica 21 gennaio 2018 ore 15.15 

AL MALÈ IMMAZINÈRI 
Compagnia i Commediant Bulgnis 

Sabato 10 febbraio 2018 ore 20.45 
Domenica 11 febbraio 2018  ore 15.15 

LA STASÀN DAL NID DI MÈREL 
Compagnia i Amigh ed Granarol 

Sabato 3 marzo 2018  ore 20.45 
Domenica 4 marzo 2018  ore 15.15 

LA CÀ PIÙ TRANQUILLA DAL MOND 
Compagnia del Corso 

  

Sabato 11 novembre 2017 ore 10.00   
ALLA SCOPERTA  

DEL MAGICO MONDO DEI MOSTRI  
Lettura animata per bambini 

Sabato 6 gennaio 2018  ore 15.00 
IL CANTO SEGRETO DELLE BAMBOLE 

Teatro per bambini 

Sabato 13 gennaio 2018  ore 20.45 
IL FANTASMA DI CANTERVILLE 

Musical Giovanissimi  

Sabato 3 marzo 2018  ore 10.00 
UDITE UDITE 

Spettacolo per bambini con  
laboratorio a sorpresa   

  

    

Venerdi 15 dicembre 2017 ore 21.00 
CONCERTO 

 Banda di San Lazzaro di Savena 
   

Sabato 16 dicembre 2017 ore 21.00 
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA  

Young Smiles Orchestra 
Orchestra III Suono 

Sabato 22 dicembre 2017 ore 21.00 
SPIRITUALS ENSEMBLE 

Coro Centro 21 



  

 
  

 

 
  

  
 

 …Il Savio venerdì di San Lazzaro di Savena 
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Venerdì 2 febbraio  2018 ore 20.45 
QUELLO CHE UNA PIANTA SA…  
OVVERO L’INTELLIGENZA DELLE PIANTE 
Carlo Romagnoli 
Università di Modena e Reggio Emilia 
 
In un mondo antropocentrico, dominato dall'uomo, 
spesso non ci rendiamo conto che intorno a noi ci 
sono essere silenziosi ed immobili che hanno          
imparato a vivere senza evitare i problemi ma         
affrontandoli e   risolvendoli, spesso meglio di noi, 
tanto da risultare gli esseri viventi più diffusi e        
longevi sul pianeta: le piante. Ma come hanno fatto? 
Forse che le piante siano esseri in grado di sentire, 
comunicare, parlare?                                                                                                        

Venerdì 13 aprile 2018  ore 20.45                                    
LE PIANTE COME FONTE DI ALIMENTI SALUTISTICI 
PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI E DEI                 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE                        
Paolo Ranalli                                                                         
Università di Modena e Reggio Emilia 

Cibo e stato di salute: esiste questa associazione?   
Si, perché nelle matrici alimentari vegetali sono     
presenti fitocomponenti che hanno un’azione            

antiossidante e contrastano i radicali liberi che si    
generano nelle cellule umane e che predispongono 
alle malattie tumorali. 
La filiera agro-alimentare che produce il cibo deve  
ottimizzare tali prerogative attraverso lo sviluppo di 
piante più ricche di principi salutistici. 
Al cibo possono accedere tutti? 
No, esiste il “paradosso dell’abbondanza”: c’è cibo 
per tutti, ma non tutti possono mangiare  
(Enciclica “Laudato Si’ di Papa Francesco). 
In una parte del mondo si spreca il cibo, nell’altra  
parte si soffre la fame. 
In una parte del mondo  sono sempre più frequenti i 
disturbi da comportamenti alimentari sbagliati 
(obesità, anoressia, bulimia), nell’altra parte ogni  
minuto muoiono 5 bambini poiché non possono        
accedere al cibo ed alle cure sanitarie. 
 
Venerdì 27 aprile 2018 ore 20.45 
LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE  
NON HA DATA DI SCADENZA 
Giuseppe Trisolino  
Cardiologo 
 
Invecchiare è un privilegio ed una meta della  
società.  È anche una sfida che impatta su tutti gli  a-

spetti della società del XXI secolo. 

Questo è uno dei messaggi proposti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sul tema 
della salute agli anziani. 
Sebbene il rischio di malattie cardiovascolari  
aumenti con l’età, i problemi di salute non sono una 
conseguenza inevitabile dell’invecchiamento. 
La maggior parte dei fattori di rischio  
cardiovascolare continua ad esercitare un’influenza 
sfavorevole anche in età avanzata e il loro controllo  
è efficace anche nel soggetto anziano. 
In definitiva, la prevenzione cardiovascolare non ha 
data di scadenza. 
 
Venerdì 4 maggio 2018  ore 20.45 
CUSTODIRE IL PIANETA TERRA 
Vincenzo Balzani  
Emerito Università di Bologna 
 
In questi ultimi decenni la forte accelerazione 
nell’attività dell’uomo ci ha proiettati in una nuova   
epoca, l’Antropocene. L’uomo, diventato più forte  
della Natura, deve addossarsi la responsabilità di   
custodire il pianeta, cioè di garantire la sostenibilità 
che  ha tre comportamenti fortemente  
interconnesse: ecologica, economica e sociale.  

 

Venerdì  12 gennaio 2018 ore 20.45   
FUTURI CREATIVI 
Giovanni Emanuele Corazza 
Università di Bologna 
 
Le nuove tecnologie hanno trasformato la società  
industriale in società dell'informazione, e già si  
intravedono i bagliori della post-informazione, dove la 
presenza di robot e di intelligenza artificiale non  
antropomorfa comporteranno uno stravolgimento  
radicale del mondo del lavoro, oltre che della nostra 
vita quotidiana.  
Quale sarà allora la funzione dell'essere umano?  
Come dobbiamo cambiare il sistema educativo di  
conseguenza?  
Come rendere virtuosa la collaborazione tra cervello 
umano e cervello artificiale?  
La risposta a queste domande va cercata nelle  
capacità dell'uomo di generare idee innovative, di  
immaginare il futuro, di emozionarsi e sorprendersi:  
in una parola, nella creatività  della mente umana.  
Discuteremo assieme di come la creatività possa e 
debba essere democratizzata, insegnata e allenata, in 
un gioco ermeneutico non applicato a testi sacri ma a 
misteri costruiti ad arte.  
 


