
Neuroni Specchio

La Relazione Empatica tra Scienza, Filosofia, Arte e Cura

a cura di Azienda USL Ferrara
24/10/2008 - ore 9.00- 18.00
Sala Hera, via Cesare Diana, 40 Ferrara 

 

Il convegno in programma venerdì 24 Ottobre 2008 a Ferrara presso la Sala HERA di via
Cesare Diana, sarà l’occasione per un confronto e un approfondimento culturale, scientifico,
terapeutico tra discipline che normalmente non si incontrano pur avendo nell’uomo, con la sua
vita di relazione, la sua capacità di realizzazione e di cambiamento, l’oggetto di interesse
principale.

  

L’evento Neuroni Specchio: la relazione empatica tra Scienza, Filosofia, Arte e Cura è dedicato
alla possibile interpretazione di una recente scoperta riguardante una struttura neurofisiologica
chiamata N
euroni Specchio
o 
Neuroni Mirror
che si presume siano la base dei rapporti interpersonali.

Parliamo di un prerequisito inconsapevolmente condiviso da tutte le persone e capace di aprire
la possibilità di un contatto profondo tra loro, costruendo al contempo un ponte verso la
«conoscenza», concetto da interpretarsi nella più ampia delle sue accezioni.

Lo scienziato che ne ha scoperto e dimostrato l’esistenza, il Prof. Vittorio Gallese e la sua
equipe dell’Università di Parma, lo chiama: «Sistema multiplo di condivisione
dell’intersoggettività » complessità essenziale per
stabilire relazioni empatiche tra individui diversi.
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Neuroni Specchio

Si tratta dell’ennesima cima scalata per conoscere meglio quella meravigliosa architettura
chiamata cervello. Simbolicamente una Piramide egizia o un tempio Maya che accettiamo e
ammiriamo pur nella consapevolezza del carattere sfuggente che ne definisce i criteri
costruttivi, valori simbolici, finalità ultime.

Il sistema ‘Neuroni Specchio’ può essere la chiave per svelare anche altri segreti meno ovvi:
quelli collegati all'osservazione di un'azione, di un comportamento e delle sue finalità. Un
esempio: l'agire artistico che, come scriveva Vincent Van Gogh, "nell'arte dà forma alle
superfici, ma sono le immagini del profondo che d'un tratto la increspano". 

Il programma [pdf] 

 2 / 2

http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/pagine/agenda/24ottobre_fe/24ottobre_fe.pdf

