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In collaborazione con:INFO Porta Europa - Piazza Vieira de Mello, 3
Bologna
www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol

15 GENNAIO:
Cervello, anima e qualCosa 
in più

19 FEBBRAIO:
i molti modi di amare

19 MARZO:
sCegliere la strada migliore

16 APRILE:
Come distinguiamo il bene 
dal male

21 MAGGIO:
i sapori della vita

23 OTTOBRE:
l’invenzione di un Cibo Comune 
a tutti gli italiani

20 NOVEMBRE:
il pianeta gastronomiCo 
tra piaCere e dovere

18 DICEMBRE:
breve storia del gusto

Tutti gli incontri si svolgono 
alle ore 18.30 
presso Cubo - spazio Cultura

prenotazione obbligatoria
Tel. 051/5076060
laboratori@cubounipol.it

La partecipazione è gratuita
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O UN VIAggIO ALLA SCOPErTA
dEL gUSTO, dELLE SENSAZIONI
E dELLA MENTE UMANA.

I GIOVEDÌ LETTERARI

ore 18.30
Spazio Cultura CUBO

gli incontri sono introdotti e moderati 
da Giuseppina Muzzarelli, docente 
di Storia medievale e Storia delle città 
presso l’Università di Bologna e da 
Nicoletta Cavazza, docente
di Psicologia sociale e Psicologia
della persuasione presso l’Università
di Modena e reggio Emilia.
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i giOvedì letterari

L’INVENZIONE DI UN CIBO COMUNE A TUTTI GLI ITALIANI 
dibattito sul libro “LA PASTA E LA PIZZA” di Franco La Cecla

Un gustoso viaggio nella storia della pasta e della pizza, due cibi divenuti l’emblema dell’Italia a partire 
dall’impresa dei Mille, che avvicinò la cucina del Nord di ispirazione francese alla pasta secca tipica 
del Meridione. 

Franco La Cecla è antropologo e architetto. Ha insegnato Antropologia culturale presso le Università 
di Venezia, Verona e Palermo.

23
.10

I SAPORI DELLA VITA
dibattito sul libro “GUSTO E DISGUSTO” di Andrea Stracciari

gusto e disgusto sono funzioni fondamentali per valutare non solo ciò che mangiamo ma anche azioni 
e comportamenti. Con incursioni nel mondo dell’arte e della filosofia, scopriamo tutti gli aspetti di una 
presenza indispensabile nella nostra vita.

Andrea Stracciari è neurologo presso il Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi di Bologna e insegna 
Neurologia e comportamento presso l’Università di Bologna.
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5

COME DISTINGUIAMO IL BENE DAL MALE 
dibattito sul libro “IL GIUDIZIO MORALE” di Luca Surian

Ogni giorno giudichiamo persone, eventi ed azioni, cercando di distinguere il giusto dall’ingiusto: 
ma da dove nasce la capacità di giudicare? In che modo è legata all’ambiente culturale e religioso? 
Possiamo dimostrarne le radici biologiche? 

Luca Surian insegna Psicologia dello sviluppo e Sviluppo neurocognitivo tipico e atipico presso 
l’Università di Trento.

16
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SCEGLIERE LA STRADA MIGLIORE 
dibattito sui libri “DECIDERE” di rino rumiati e “RISCHIARE” di rino rumiati e Lucia Savadori

rino rumiati elabora un quadro delle strategie che la mente adotta per fronteggiare la necessità 
di decidere e propone una digressione sul rischio, per capire meglio come funziona la nostra mente.

Rino Rumiati insegna Psicologia generale presso l’Università di Padova. 19
.0

3

I MOLTI MODI DI AMARE 
dibattito sui libri “L’AMORE IMPERFETTO” e “ATTACCAMENTO E AMORE” di grazia Attili

Partendo da una prospettiva evoluzionistica l’autrice indaga le radici biologiche e psicologiche alla 
base delle nostre relazioni, ripercorrendo tappe e snodi dei legami di coppia e scoprendo come 
è cambiato nel tempo il ruolo dei genitori.

Grazia Attili è psicologa evoluzionista. Insegna Psicologia sociale presso l’Università di roma La Sapienza. 
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CERVELLO, ANIMA E qUALCOSA DI PIù 
dibattito sui libri “LA FANTASIA” e “LA MENTE” di Paolo Legrenzi

La fantasia ci fa giocare e inventare, ma può anche essere fonte di inganno o autoinganno: un viaggio 
pieno di sorprese dentro la mente a partire dalla storia della sua evoluzione, per scoprire come 
e perché abbiamo bisogno delle sue attività.

Paolo Legrenzi è professore emerito di Psicologia cognitiva presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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IL PIANETA GASTRONOMICO TRA PIACERE E DOVERE 
dibattito sul libro “NON TUTTO FA BRODO” di Marino Niola

Ogni cultura mangia a modo suo e la cucina è la carta d’identità attraverso cui si esprime. Cosa 
mangiare, quanto, come e perché: uno sguardo d’insieme alle regioni note e meno note di un pianeta 
gastronomico in continua evoluzione.

Marino Niola insegna Antropologia dei simboli, Antropologia delle arti e della performance, Miti e riti 
della gastronomia contemporanea presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

20
.11

BREVE STORIA DEL GUSTO 
dibattito sul libro “E L’UOMO INVENTÒ I SAPORI” di rosalia Cavalieri

dai gusti delle scimmie e degli ominidi fino alla nascita della gastronomia come scienza, un incontro 
per ripercorrere le avventure della facoltà gustativa umana, evidenziandone l’ineludibile portata 
corporea, simbolica ed emozionale.

Rosalia Cavalieri insegna Semiotica e Teoria della lingua dei segni presso l’Università di Messina.

18
.12

L’appuntamento mensile con I gIOVEdÌ LETTErArI, organizzati in collaborazione con la casa editrice 
il Mulino, prosegue con 8 nuovi incontri per approfondire il rapporto della letteratura con il gusto 
e i meccanismi della mente.

da ottobre a dicembre lo Spazio Cultura di CUBO ospita la rassegna MENU LETTERARIO, tre incontri 
per scoprire il gustoso legame tra il mondo dei libri e quello della cucina, fatto non solo di ciò che 
mangiamo e beviamo, ma ricco di cultura, tradizione ed emozioni.

Quali meccanismi guidano lo sviluppo della mente e della fantasia? Come si sono evoluti i legami 
affettivi nel corso della storia? da dove nasce la capacità di giudicare e di rischiare? Queste ed altre 
domande sono alla base dei cinque incontri del ciclo E IO CHI SONO? COME FUNZIONA LA MENTE, 
in scena da gennaio a maggio nello Spazio Cultura di CUBO. Per addentrarsi nel mondo della psiche 
umana, dei sentimenti e dei rapporti.

E IO CHI SONO? COME FUNZIONA LA MENTE

MENU LETTErArIO
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