
Incontro conviviale
ore 20.00

Menù 

13° Darwin Day a Correggio 
sabato 10 febbraio 2018 

Il Darwin Day 
“Darwin Day” è la ricorrenza, diffusa a livello 

internazionale, per definire una serie di eventi 
culturali che a ridosso della data del 12 febbraio, 
giorno della nascita nel 1809 di Charles Darwin, 

hanno l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla 
teoria dell’evoluzione, elaborata a partire dalle 

idee e dalle intuizioni del grande naturalista 
inglese. La teoria dell’evoluzione, tra le più 

importanti in biologia e soprattutto nella cultura 
contemporanea, costituisce quel complesso di 

elementi teorici e sperimentali indispensabili per 
interpretare l’insieme dei fenomeni della vita, 

comprese le origini biologiche degli esseri viventi 
e della specie umana. Attraverso il meccanismo 
della selezione naturale, l’evoluzione biologica 

ha prodotto la grande diversità delle forme 
della vita sul nostro pianeta. 

I "Darwin day" sono, più in generale, momenti 
di aggiornamento sul progresso della ricerca 
scientifica e occasioni di riflessione sul valore 

e sui limiti della conoscenza umana.

Antipasto 
Antipasto speciale dello chef 

Primi 
Crema di broccoli con crumble di cavolo rosso 
Risotto inebriato, alla salsiccia e lambrusco 

. 

Secondo 
Coppa di suino alla maniera antica, 

con polenta tipica di Storo 

Dolce  
Semifreddo cremoso alla nocciola 

Caffè 

Vini 
Lambrusco Ottocento Nero 
Lambrusco Ottocento Rosa 

Cantina Albinea Canali 

Invito

associazione    culturale                                                  

con la collaborazione di:  

Correggio Distretto soci
media reggiana

Tel. 0522 69.32.96 
biblioteca@comune.correggio.re.it 

Associazione Al Simposio: 
 www.alsimposio.it 

simposio@alsimposio.it 

  
Per informazioni: 

Associazione    Culturale 

13°	Darwin	Day	
a	CorreggioSabato	

10	Febbraio	
2018

gentilmente offerti da

Ore 20.00 
 presso 

RISTORANTE “IL CORREGGIO” 
Corso Mazzini, 6 - Correggio 

Prezzo speciale: € 28,00 
Prenotazione indispensabile:  

simposio@alsimposio.it 

Il segreto della salute
Come funziona il nostro sistema immunitario 

e il suo ruolo nella medicina del futuro 
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ore 17,00 
Sala Conferenze - Palazzo Principi 

CORREGGIO 

ore 20,00 
Incontro conviviale 

prenotazione indispensabile 
(vedi info e menù a lato) 

Sabato	10	Febbraio	2018
13°	Darwin	Day	a	Correggio

Incontro con la prof.ssa: 

ore 10,30 
Incontro riservato agli studenti

Sala Polivalente 
Centro sociale XXV Aprile 

Il sistema immunitario è il sistema di 
difesa primario del nostro corpo. Ci 
difende dall'aggressione di batteri e 
virus. In termini più scientifici è una 
complessa rete integrata di mediatori 
chimici e cellulari, di strutture e 
processi biologici, sviluppatasi nel 
corso dell'evoluzione, per difendere 
l'organismo da qualsiasi forma di 
insulto chimico, traumatico o infettivo 
alla sua integrità. Per funzionare 
correttamente, un sistema immunitario 
deve essere in grado di rilevare 
un'ampia varietà di agenti patogeni e 
distinguerli dal tessuto sano 
dell’organismo.

Con la ricerca scientifica si tenta di 
scoprire, interpretare e revisionare fatti, 
eventi, comportamenti e teorie relative 
a qualunque ambito della conoscenza 
e dell'esperienza umana, usando 
metodi intersoggettivi e condivisi, che 
sono alla base del metodo 
sperimentale scientifico.
Tale metodologia porta ad accrescere 
la conoscenza all'interno delle varie 
discipline scientifiche ed è uno dei 
fattori chiave per la crescita e lo 
sviluppo della società. Ciò in virtù della 
sua potenziale capacità di fornire 
innovazione attraverso l'applicazione 
delle scoperte.

 

Cecilia Garlanda
 

Il segreto della salute
Cecilia Garlanda è dal 2005 direttore di 
Laboratorio presso il Dipartimento di Ricerca 
in Immunologia dell’Istituto Humanitas di 
Milano. Prima, è stata Direttore di Unità di 
Ricerca (Immunopatologa Sperimentale) nel 
Laboratorio di Immunologia dell’Istituto 
Mario Negri di Milano, dove ha lavorato 
come ricercatrice dal 1991.
Il suo lavoro si concentra sulle risposte 
immunitarie innate ai patogeni di origine 
batterica o virale e sulla regolazione delle 
risposte infiammatorie, in caso di infezioni o 
danni ai tessuti e nella guarigione delle ferite 
e del cancro.
La sua attività scientifica è documentata da 
numerose partecipazioni a congressi e corsi 
come invited speaker; oltre 130 
pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali; 15 capitoli su libri scientifici e 
vari abstract a congressi.

Bibliografia minima: Alberto Mantovani, 
I guardiani della vita. Come funziona il sistema 
immunitario e il suo ruolo nella medicina del 
futuro, Baldini & Castoldi; Non avere paura di 
sognare. Decalogo per aspiranti scienziati,
La Nave di Teseo.

Il funzionamento del  nostro sistema 
immunitario e il suo ruolo nella medicina del 

futuro. Dall’artrite all’Aids, dalle allergie ai 
tumori, le grandi scoperte dell’immunologia,
i vaccini e le forze segrete del nostro corpo.

Lo sviluppo della ricerca in Italia e nel mondo.


