
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

La FONDAZIONE EBRI ‘RITA LEVI-MONTALCINI’ 

partecipa alla  “Notte Europea dei Ricercatori 2022”  

con l’evento: 

“Memoria per Domani”  

Sabato 1 Ottobre 2022, a partire dalle ore 16 

Roma - Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia 

Sala Alessandrina – Lungotevere in Sassia, n.3 

 

 

“L’oblio è solo una forma della memoria, il suo luogo sotterraneo” 

Jorge Luis Borges 

 

 

La Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” partecipa alla “Notte Europea dei ricercatori” con un 

evento multidisciplinare, dedicato al tema della Memoria, che intreccia scienza, medicina, e 

molteplici forme di arte. La memoria ha sempre destato interesse in vari campi: come identità 

personale o come memoria collettiva ha ispirato filosofi, scrittori e artisti, mentre la comprensione 

dei processi alla base della memoria è uno degli obiettivi prioritari delle neuroscienze, e di EBRI in 

particolare. La compromissione della Memoria è rilevante per le persone con malattia di Alzheimer 

e altre malattie neurodegenerative.  Memoria per domani si inserisce a buon diritto a conclusione 

delle manifestazioni di sensibilizzazione del mese mondiale della malattia di Alzheimer, con 

l’obiettivo di migliorare la consapevolezza e aumentare la conoscenza delle demenze. L’evento, che 

si articolerà durante il pomeriggio di sabato 1 Ottobre, comprende una parte scientifica, in cui 

neuroscienziati, un neurologo e un fisico parteciperanno ad una Tavola rotonda nella quale 

parleranno al pubblico della memoria dai loro differenti punti di vista, ed una parte artistica, con la 

mostra di disegni “Buchi Neri e Vuoti di Memoria”, la presentazione della silloge di poesie 

“Obliomov” ed una lettura mise en éspace dal titolo “Monologo per errore”. Interessante anche la 

visita guidata al museo della Storia Sanitaria, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in 

Sassia. L’evento, nell’ambito del progetto LEAF di Frascati Scienza, che ha avuto il patrocinio 

della Regione Lazio e dell’ACOSI (Associazione culturale ospedali storici italiani) è diretto, per la 

parte artistica da Vittorio Pavoncello, regista, autore e artista, mentre la parte scientifica, in 

collaborazione con la ASL Roma 1, è organizzata dalla Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini. 

“Dallo studio della fisiologia alla patologia, dall’identità personale alla memoria storica, si vuole 

comprendere quanto i ricordi possano dispiegare il futuro attraverso molteplici linguaggi espressivi” 

racconta la dr.ssa Mara D’Onofrio, ricercatrice EBRI e coordinatrice dell’evento. In allegato il 

programma completo. L’ingresso all’evento è libero con prenotazione. 
 
 

PROGRAMMA 

 

16,00  Registrazione partecipanti 
 

16,30  Introduzione e saluto 



 

 

 Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 

 Antonino Cattaneo, Presidente EBRI 
 

16,45  Presentazione del libro “Obliomov” 

 A cura di Vittorio Pavoncello con disegni di Giulia Cutrera, con il contributo di EBRI. 

 Interviene Anna Imponente, storica dell’arte 
 

17,15  “Memoria e Oblio” – Tavola rotonda 

 
 Modera: 

 Mara D’Onofrio, Responsabile Facility di Genomica, EBRI 

 
 Intervengono: 

 
 Catalina Curceanu, Prima Ricercatrice INFN- LFN 

 I buchi neri hanno memoria? 

 

 Antonino Cattaneo, Presidente EBRI 

 Passato, presente e futuro. I tempi della memoria 

 

 Enrico Cherubini, Direttore Scientifico EBRI 

 Memoria Sociale 

 

 Elvira De Leonibus, Prima Ricercatrice CNR e Fondazione Telethon 

 Differenze di genere nella memoria: liberi di ricordare 

 

 Giuseppe Bruno, Responsabile Clinica della Memoria, Policlinico Umberto I 

 Memoria biologica e memorie dell'esistenza 

 
18,30  Monologo per errore 

 lettura mise en éspace con Alberto Buccolini, 

 testo e regia di Vittorio Pavoncello 

 
19,00  Cocktail 

 
 In occasione dell’evento, sarà allestita la mostra Buchi Neri e Vuoti di Memoria, 

 a cura di Vittorio Pavoncello. 

 


