Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 18.00
al Bio ArT CAffè di PAlAzzo dellA PennA e sono gratuiti.
Prenotazione obbligatoria online sino ad esaurimento posti...
ai primi 50 l’aperitivo l’offriamo noi!
dettagli e prenotazioni ticket free aperitivo su: www.apericerca.it.
info: 075 4659547 - 348 6976450
03/03/2022 - SeSSo BioloGiCo, idenTiTÀ e rUolo di Genere, orienTAMenTo SeSSUAle - I termini “sesso”, “genere” e “identità” sono spesso utilizzati,
erroneamente, come sinonimi. Facciamo il punto. Con Giovanni luca
10/03/2022 - TrA fiCTion e reAlTÀ. lA rAPPreSenTAzione dellA PAndeMiA nel CineMA - Cosa ci raccontano i film a proposito del virus? È soltanto fiction o
in alcuni casi i film possono fornire strumenti per comprendere e gestire situazioni di crisi?
Con Giuseppina Bonerba
17/03/2022 - ProdoTTi CoSMeTiCi: VeriTÀ, leGGende e BioSoSTeniBiliTÀ
Un viaggio nei cosmetici tra informazioni corrette e sbagliate, senza dimenticare salute e
sicurezza. Con luana Perioli
24/03/2022 - donne Al CenTro ieri e oGGi - Alla scoperta di alcune figure
affascinanti della storia di Perugia che meritano di essere riportate al centro.
Con emanuela Costantini, francesca Guiducci e Stefania zucchini
31/03/2022 - Venere PreSUnTA - Come si provava l’infedeltà coniugale quando l’adulterio era un reato? Valori e pregiudizi di età antica e moderna di fronte alla più umana
delle trasgressioni. Con ferdinando Treggiari
07/04/2022 - MinerAli CriTiCi Per il noSTro fUTUro - La transizione ecologica deve fare i conti con risorse naturali molto rare e non infinite. Quali sono le sfide per
i prossimi anni? Con Paola Comodi
14/04/2022 - MACHine leArninG: inGAnni e diSinGAnni - Comprendere il
funzionamento dei software intelligenti per poterli utilizzare in maniera consapevole.
Con Valentina Poggioni
21/04/2022 - dAllA foToSinTeSi Alle Celle SolAri - Come è possibile imparare dalle piante a sfruttare la luce per creare energia. Con filippo de Angelis
28/04/2022 - e Se il noSTro AMiCo PeloSo AVeSSe ProBleMi di CUore?
Il cuore del cane può ammalarsi esattamente come accade per il nostro. Una diagnosi precoce e terapie adeguate possono migliorare le aspettative di vita del nostro fedele amico.
Con domenico Caivano

05/05/2022 - il VAlore dell’errore e dell’iMPreVediBiliTÀ - Viviamo
nella civiltà ipertecnologica dell’automazione e della simulazione, che, per tante ragioni,
sembra voler marginalizzare l’umano. Come riportare la persona al centro?
Con Piero dominici

