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Modificare il proprio comportamento sulla base 
delle esperienze passate è un aspetto fondamen-
tale della vita in tutte le sue manifestazioni, che 
trova la massima espressione negli esseri dotati 
di un sistema nervoso nel quale l’informazione 
viene codificata. La neurobiologia contempora-
nea ci ha chiarito molti aspetti dei meccanismi 
coinvolti in questo processo, sfatando progres-
sivamente il mito di una memoria come mero 
deposito di eventi passati. Ciò è particolarmente 
evidente nel caso degli esseri umani, dotati di un 
tipo ‘speciale’ dei memoria, la memoria episodica 
(memoria del dove, quando, con chi…) – una 
funzione all’origine della nostra capacità di co-
struire una autobiografia interiore, una storia 
di noi stessi in prima persona essenziale per la 
nostra identità nel tempo – come mostrano in 
negativo le patologie della memoria che condu-
cono a un affievolimento e, nei casi peggiori, alla 
dissoluzione del Sé.

La memoria è il ricettacolo del tempo vissuto 
e può essere esplorata dalla biologia, dalla filo-
sofia, dalla letteratura, producendo un mirabile 
affresco dagli infiniti colori e forme del pensiero 
umano.

Prof. Michele Di Francesco

9,00 Apertura dei lavori

  Benvenuto e introduzione
  Prof. Michele Di Francesco    

 e Dott. Pier Giorgio Fossale

9,30   Prof. Alberto Oliverio
  Università di Roma, La Sapienza:   

 “Biologia della memoria”

10,15 Prof. Stefano Cappa
  Scuola Universitaria Superiore IUSS   

 Pavia, IRCCS S. Giovanni di Dio   
 Fatebenefratelli Brescia:

  “Le malattie della memoria”

11,00 Prof.ssa Lina Bolzoni
  Scuola Normale Superiore:
  “I teatri della memoria”

11,45 Prof. Michele Di Francesco
  Scuola Universitaria Superiore 
  IUSS Pavia:      

 “Memoria e identità personale”

12,30 Conclusioni
  Dott. Pier Giorgio Fossale
  Presidente Ordine dei Medici
  Vercelli
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