
Milano Via Clerici 10
info tel. 02/86461430-2689 — fax 02/86462704

www.filologico.it — circolo@filologico.it

Il Circolo Filologico Milanese è lieto di invitarVi
agli incontri previsti nella rassegna a cura di Luciano Tellaroli

Ente morale culturale fondato nel 1872

Il titolo sintetizza in una parola, che evoca trasversalità, lo spirito 
della proposta: arti visive e cinema, musica e poesia, collegati 
variamente alla gastronomia, convergono e confluiscono nella 
serata dedicata all’unicità di mente e corpo, alla luce delle più 
attuali ricerche neuroscientifiche.
Inizieremo con uno sguardo sul ruolo di Milano nell’ispirazione 
di Alberto Giacometti per proseguire con Bruno Canino che 
evocherà le sonorità del Lohengrin, per un evento che 
accompagna la Prima scaligera.
Pascoli o non più Pascoli? A cento anni dalla morte, la sua poetica 
sarà rivissuta nella musica degli amici Mascagni e Puccini, e 
dell’amato Rossini eseguiti dal Maestro Canino, e nelle letture di 
Massimo Dapporto.
Frammenti filmici di Vale Philosophia! saranno proposti al 
pubblico per condividere l’ideazione e il proseguimento del 
progetto che porterà alla realizzazione del docu-film.
Chiude il ciclo un appuntamento su mente e corpo: il cervello è il 
sesto senso che dà coerenza e leggibilità alla realtà percepita. 
L’incontro è un ponte ideale verso la grande rassegna 
primaverile “CIBO IN EVOLUZIONE”.
Estratti dal docu-film Milano: il linguaggio degli anni Sessanta, 
arricchiranno gli incontri con un contributo visivo.
Agli incontri seguirà una cena a tema, con cibi 
“filo/biologicamente” preparati, a seconda dell’argomento 
trattato.

“SINESTESIE”
Arte, musica, letteratura, neuroscienza - “cibi dello spirito” sono 
i temi di cinque incontri di alto profilo, che si traducono in vere 

pietanze nelle cene a tema.



Gli appuntamenti

Martedì 27 novembre 2012, h. 18.00
GIACOMETTI E MILANO
Intervengono: Marco Giacometti e Pucci Corbetta, Casimiro Di 
Crescenzo, Paola Salvioni Martini, Roberto Sarfatti, Renato 
Volpini. Accompagnano gli interventi preziosi documenti filmati.

h. 20.30 Cena: pizzoccheri, bresaola, e formaggi d’Alpe.

Mercoledi 5 dicembre 2012, h.18.30
ANTE-PRIMA: LOHENGRIN ALLA SCALA
Il pianista Bruno Canino eseguirà una parafrasi di Franz Liszt. 
Intervegono Paolo Faroni e Laura Nicora (musicologi).
Coordina Luciano Tellaroli.

Martedì 11 dicembre 2012, h. 18
PASCOLI NEL CENTENARIO DELLA MORTE
Il pianista Bruno Canino eseguirà brani di Mascagni, Puccini e 
Rossini. Con Massimo Dapporto e Giancarlo Rossi (per le poesie in 
latino). Interviene Laura Nicora. Coordina Luciano Tellaroli.

h. 20.30 Cena a tema  “tosco-romagnola”

Giovedì 13 dicembre 2012, h. 18.30
VALE PHILOSOPHIA!: FRAMMENTI
Luciano Tellaroli e Joris Jaccarino mostreranno frammenti del 
docu-film in preparazione, tratto dall’omonima rassegna, al quale 
il pubblico potrà contribuire con spunti, osservazioni e materiale.

h. 20.30 Cena “filosofica”

Lunedì 17 dicembre 2012, h.18.30
“NEUROSCIENZE: MENTE E CORPO” – le ultime ricerche
Enzo Soresi, autore de Il cervello anarchico, illustrerà, con 
supporti multimediali, la complessità dell’architettura cerebrale, 
la straordinaria attività della mente, e le implicazioni che essa 
intrattiene col corpo e l’ambiente.
Michela De Petris, autrice di Scelta vegetariana e vita in bicicletta 
tratterà il rapporto tra cibo e cervello conduncendoci alla cena 
dalla stessa ideata.

h. 20.30 Cena a tema - Brain food

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 
La cena, preparata da Punto per punto... Café, il ristoro del CFM, 
con cibi biologici avrà il costo di euro 20,00.
Prenotazioni 02.86461430 - 2689


