
I ARIANO IRPINO Da oggi a domenica una serie di incontri chiusi da Zichichi

Rapporto tra arte e scienza apre l'edizione
del meeting "Le due culture" di Biogem

Ariano Irpino - Il rapporto tra ar-
te e scienza è il tema portante
nell'edizione 2022 del meeting 'Le
Due Culture', in programma da
oggi fino a domenica 18 settem-
bre presso la sede di Biogem.
L'apertura del meeting, prevede i
saluti del presidente di Biogem,
Ortensio Zecchino, che faranno
da prologo alla lectio magistra-
lis' del professore Marco Di Ca-
pua, dell'Accade-
mia di Belle arti di
Napoli su arte e na-
tura. A seguire, i
due fisici Antonio
Ereditato e Franco
Cervelli proveran-
no a dimostrare che
arte e scienza sono
molto più simili tra loro di quanto
si è disposti a credere. A seguire
l'artista Ettore De Conciliis, il
quale presenta, in serata, la sua
mostra di pittura.
Bisogna ricordare che anche

questa volta spicca, nel lungo
elenco dei protagonisti, la figura

II presidente di Biogem Zecchino

di un Nobel, l'immunologo statu-
nitense Bruce Beutler, premiato
per la Fisiologia e la Medicina nel
2011, insieme a Jules A. Hof-
fmann e Ralph M. Steinman,
"per le loro scoperte relative
all'attivazione dell'immunità in-
nata". Il professore Beutler, in vi-
deo-conferenza, risponderà alle
domande dei presenti sulle muta-
zioni che causano la resistenza al
cancro, argomento della sua rela-
zione, in programma sabato 17
alle ore 17:30.
Importante, domani, il momen-

to in cui l'ambasciatore Cosimo
Risi inaugurerà la sessione po-
meridiana con
un'intervista al suo
collega Vincenzo
Grassi e all'accade-
mico Settimio Stal-
lone sull'Europa
che verrà dopo il
conflitto
ucraino.

russo-
Il neuro-
biologo francese Jean-Pierre

LA PRESENZA

Anche quest'an-
no partecipa un
premio Nobel

Changeux, terrà, subito dopo,
una lezione dall'evocativo titolo
'Me Connectomics of Conscious
Processing: from the Molecular
to the Cultural Level (Arts and
Science)'. Il pomeriggio di doma-
ni sarà chiuso dallo scrittore na-
poletano Maurizio De Giovanni,
che, in video-conferenza, proverà
a "raccontare una città che si rac-
conta". La giornata di venerdì si
svilupperà sotto il segno di Leo-
nardo da Vinci, E quindi del bio-
chimico ed accademico dei Lincei,
Ernesto Carafoli. Il programma
serale prevede l'esibizione di tre
giovanissime: la poetessa Impe-
ratrice Bruno, la violinista Giu-
lia Rimonda e la pianista Luna
Costantini. Di sabato abbiamo
detto. Domenica è prevista una
ricca sessione mattutina, intro-
dotta da Francesca Casadio (Art
Institute of Chicago) e Gennaro
Marino (professore emerito
dell'Università Federico II di Na-
poli). La chiusura del meeting, è
affidata a due stelle della scienza
italiana: Giuseppe Remuzzi, e
Antonino Zichichi,
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