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MOSTRA "RACCONTI E RITRATTI DI
MEDICINA E MALATTIA" A PARMA

-1
Venerdì 30 settembre 2022 - Lunedì 24 ottobre 2022

Pamia
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Un'evoluzione tra Scienza,
Arte e Letteratura in mostra
all'Università di Parma

dal 30 settembre
al 24 ottobre 202.2

Cs.

L. Musha "Racconti e ritratti dl medicina e malati,
di narraziIIso le,leraria emulti-ineiliéle che l'üna,
se epoche slorir:he. af 'fumi ta. nnncetni ai malati
dolo ii ettatore in an viaggio Irnmorsivo rette varie patino ie L IniCiativa è
o Cura ded'Ufficio stampa dei Consiglio Nazionale delle Ricerche, in colla-
bo-auimre con I! Master in Comunicazione Scientifica - CaSe dell'Università
di Permae ce,l n contríbule dati Unità Comunicazione CNR. Al percorse
esposin°ivo si ucbina la possibilità di ulm visito esclusiva alle maschere
anain nicho della Collezione 'Peno del Musei aoll'Ateneo.

Atrio delle Colonne, Palazzo Centrale dell'Università
via Università 12, Parma 3~

Apertura dal 30 settembre al 24 ottobre 2022 sb
da lunedì a venerdì, orario 8-19

171r1straln;tl7t`IaJniprtcJcnr.it

raccontiritrattimedicinamalattia.cnr.it

Dal 30 settembre al 24 ottobre all'Università di Parma

organizzata dall'Ufficio stampa del CNR e dal Master in Comunicazione scientifica

II prossimo 30 settembre alle ore 16.00, in occasione della "Notte dei ricercatori e

Cosa stai cercando? CERCA
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delle ricercatrici — Researchers' Night" verrà inaugurata la mostra "Racconti e ritratti di

medicina e malattia" presso l'atrio delle Colonne del Palazzo centrale dell'Ateneo di

Parma, in via Università 12. La mostra resterà aperta dal 30 settembre al 24 ottobre

2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

La mostra, ideata dall'Ufficio Stampa del CNR — Consiglio Nazionale delle

Ricerche in collaborazione con il Master in "Comunicazione Scientifica-

CoSe" dell'Università di Parma, è un vero e proprio viaggio immersivo in cui si

affrontano i concetti di malattia, cura e salute, e dove lo spettatore viene guidato alle

rappresentazioni artistiche su pestilenze, cancro, pazzia e patologie varie.

La peculiarità unica di questa mostra è che questi ambiti vengono esposti attraverso le

Forme di narrazione letteraria (epica, poesia, romanzi), artistica (quadri ed

espressioni figurative) e multimediale che hanno caratterizzato le diverse epoche

storiche.

Il percorso si snoda in sei percorsi tematici, declinati in "stanze": si racconta di "peste

o epidemia?" in una stanza che riporta indietro nel tempo a quando le malattie della

collettività erano punizioni divine; di cancro nella stanza "Il male (non più) incurabile"

- un tempo nascosto, quanto meno sotto il velo dell'eufemismo, il cancro diviene

oggetto di una sempre maggiore esplicitazione da parte di chi ne è colpito.

Si parla di sofferenza mentale nella stanza "Pazzi da legare, pazzi con cui parlare": a

partire da Freud, un modello di narrazione che si pone in antitesi rispetto

all'emarginazione e alla reclusione del malato psichico, a lungo praticati come metodo

sanitario.

"Cecità, realtà e metafora" è la protagonista del percorso in cui si descrive questa

privazione dal punto di vista letterario ma anche metaforico, mentre la stanza "Malato e

medico" ci porta, attraverso una carrellata di opere artistiche che 'ritraggono' la

malattia, dal cancro al seno alla celeberrima lezione di anatomia del "dottor Tulp" di

Rembrandt. Testimonianze importanti non solo per il loro valore artistico, ma anche in

quanto documentazione di storia della medicina.

"Bambini malati, tra pianto e sorriso "è una stanza dedicata soprattutto, ma non solo,

alla presenza di medicina e malattia nella letteratura per l'infanzia e alla presenza del

"bambino malato" nella letteratura in generale. La stanza è dedicata a questo tema nella

sua evoluzione storico-culturale, che segue registri stilistici molto diversi.

L'edizione 2022 della mostra si arricchisce, nella settima stanza, della collezione

antropologico-criminale delle ceroplastiche dell'anatomico

Lorenzo Tenchini: prenotandosi, sarà possibile vedere le 46 riproduzioni (maschere) del

volto dei soggetti (per lo più carcerati ed emarginati) su cui Tenchini eseguì gli studi

anatomici, associate a schede inerenti alla loro storia personale e giudiziaria.

II 30 settembre, giorno dell'inaugurazione, la mostra sarà aperta dalle 16 alle 22, e

sarà possibile incontrare Marco Ferrazzoli, ideatore della mostra e capo ufficio stampa

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Susanna Esposito, presidente del Master

in Comunicazione Scientifica.

Grazie alla sinergia tra Ufficio stampa del CNR e Master in Comunicazione scientifica,

questa edizione è stata riadattata, aggiornata e arricchita di contenuti tradotti, con

l'obiettivo di utilizzare la forma espositiva come coinvolgente esperimento

divulgativo ed esercizio pratico nel campo della comunicazione scientifica.

Inoltre, sono stati messi a disposizione contributi extra sul sito web dedicato, frutto del

gruppo di lavoro composta dagli studenti del Master, dell'Ufficio stampa del Cnr e da

docenti e ricercatori di altri Atenei.

La mostra è a ingresso libero e gratuito. Per prenotazioni alle visite guidate (obbligatorie

per la visita alle ceroplastiche Tenchini) si prega di scrivere a mostramalattiaunipr@cnr.it

Per informazioni consultare il sito web della

mostra raccontiritrattimedicinamalattia.cnr.it o il canale Facebook: "Racconti e Ritratti di

Medicina e Malattia" o instagram "raccontiritrattimalattia".

Lo Staff del Master in Comunicazione scientifica
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mostramalattiaunipr@cnr.it

PER LA VOSTRA SOSTA

Bar Ristorante-Pizzeria "Al Petitot" Via Torelli, 1/A (davanti allo stadio Tardini)

Tel. 0521-235594/22138

Ristorante Angiol D'Ora Parma in Piazza Duomo Vicolo Scutellari, 1 Tel. 0521 282632

RISTORANTE OMBRE ROSSEB.go G. Tommasini, 18 — 43121 PARMA Tel.

0521.289575

Bastian ContrarioStr. Inzani 34/A (lat. via D'Azeglio) Parma tel. 3478113440

HighlanderPub Beershop Di Parma via La Spezia 51/a Parma info: 0521 253921

Trattoria Antichi Sapori Str. Montanara, 318 43124 Gaione - Parma Tel. 0521 64 81

65

Rangon Trattoria tipica parmigiana ed enoteca Borgo delle Colonne, 26 tel. 0521-

231019

Trattoria ScaricaVia Martinella, 192 - Alberi (PR) - Tel. 339-7439326

info@trattoriascarica.it

Trattoria da Romeo

Via Traversetolo 185/a Botteghino di Porporano Parma tel 0521-641167

PIZZA FANTASY SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO in Via Spezia, 57 Parma TEL 0521.

257373

Bastian contrario brewing company

Via Rapallo, 3c, 43126 Parma tel 375 735 3369

Parma

Parma PR, Italia

Pubblicato il 23/09/2022

Condividi

Condividi su facebook
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SOCIAL NETWORK INFORMAZIONI

Per la tua pubblictà o per pubblicare un evento contatta
nonsoloeventiparma@yahoo.it

Nonsoloeventiparma di Airò Ilaria

C.F. RAILRI67A71M109N
Telefono 3926008147
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