
              

 

 

 

 

IL CAMBIAMENTO, TEMA DELLA SESTA EDIZIONE 

La sesta edizione avrà per titolo “Viaggio nella vita. Il cambiamento”. Il festival  indagherà i 

fattori e le modalità con cui la mente umana avverte e vive il cambiamento, caratteristica cruciale di 

tutti gli esseri viventi che hanno capacità di evolversi e interagire con l’ambiente esterno. Sarà 

inoltre analizzato il cambiamento a livello cerebrale, parlando di plasticità neuronale e andando a 

scoprire come cambia il cervello nel corso della vita e come esso sia in grado di modificare le sue 

funzionalità e la sua struttura in modo dipendente dagli eventi che lo influenzano. Si parlerà anche 

della capacità dell’uomo di contrastare il danno cerebrale attraverso la riserva cognitiva, un 

meccanismo di compensazione secondo cui avere un’attiva vita cerebrale e intellettuale aiuta a 

sopperire al degrado delle funzioni cerebrali o ai danni provocati per cause naturali, come 

l’invecchiamento, o da patologie e traumi.  

Il cambiamento, inteso come variabilità genetica, è dunque un fattore intrinseco della vita. A partire 

dai segreti racchiusi nel Dna, il “filo della vita”, il festival proporrà un “viaggio nella vita”, 

spiegando i temi più affascinanti della ricerca in campo biologico, come le ricombinazioni 

genetiche, le mutazioni e le modificazioni dell’espressione genica che vengono indagate 

dall’Epigenetica. Il concetto di “cambiamento” sarà indagato nei suoi molteplici aspetti, anche 

nell’ambito delle Scienze matematiche, fisiche e naturali consentendo di aprire la manifestazione a 

percorsi che esploreranno i temi di ordine, disordine, entropia, rottura di simmetrie e materia oscura, 

coinvolgendo Fisica, Chimica ed Astrofisica, disciplina che conta molti appassionati fra il pubblico 

di “Infinitamente”. In occasione del 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei, inoltre, 

“Infinitamente” dedicherà una particolare attenzione alla figura di questo straordinario protagonista 

del cambiamento nel campo della ricerca. Il “cambiamento” è un concetto particolarmente 

suggestivo anche per tutti i possibili rimandi agli ambiti psicologici e psicanalitici, filosofici, storici, 

letterari, linguistici, artistici, sociologici e giuridici. La manifestazione si aprirà dunque a 360° 

coinvolgendo non solo discipline scientifiche ma anche quelle umanistiche, con proposte che 

coglieranno numerosi spunti dal tema a livello filosofico, storico, sociale, letterario, artistico e 

giuridico. 

 

 

 


