
Una bibita, due ospiti  
e quattro chiacchiere
Che cosa abbiamo imparato dalla pandemia? 
Che cosa possiamo dire di aver appreso da 
questo periodo storico appena trascorso? 
Possiamo dire che parole come libertà, scienza 
e solidarietà hanno assunto nuovi significati? 
Ne vogliamo discutere riflettendo tra di noi  
e con alcuni esperti. Un evento al margine 
dell’esposizione “Le molte facce del contagio”. 

“Il Covid 19 ha rivelato  
il doppio volto  
del nostro simile.  
Minaccia e risorsa  
preziosa”. 
Massimo Recalcati

Aperitivi 
al castello
L’era del post-covid 

In collaborazione con: Con il sostegno di:

Castelgrande, Bellinzona
18.00–19.30 / Aperitivo offerto



29.4.2022
Non è vero ma ci credo 
Negazionismo, complottismo e credenze: dalla peste ad oggi
Al tempo della peste c’erano già i negazionisti e durante  
la diffusione del primo vaccino contro il vaiolo (200 anni fa) 
esistevano i movimenti no vax. Sembrano comportamenti 
innati, presenti in ogni epoca e in ognuno di noi.  
La conoscenza scientifica non è stata capace di cancellarli. 
Perché?  
Prof. Bernardino Fantini, storico della medicina
Prof. Lorenzo Montali, psicologo sociale
Moderazione: Martina Malacrida Nembrini

4.5.2022
Ce la raccontano giusta?
Scienza, fiducia e società  
Fino a che punto la scienza e lo Stato hanno il diritto  
di limitare la libertà dei singoli in nome della salute pubblica?  
E come va gestita dagli esperti la sempre presente sfiducia 
nella scienza?
Prof.ssa Samia Hurst Majno, bioetica, vice presidente  
della Swiss National Covid-19 Science Task Force
Prof. Boas Erez, rettore dell’Università della Svizzera italiana
Moderazione: Giovanni Pellegri

11.5.2022
Tutta colpa dell’uomo? 
Contagio e natura: una visione globale
Il periodo che abbiamo appena trascorso ci ha ricordato,  
in maniera inequivocabile, che la salute umana, la salute  
animale e la salute dell’ambiente sono intimamente legate.  
È impensabile curare l’uomo dentro un ambiente malato;  
è utopico combattere le epidemie nei nostri Paesi ignorando  
le malattie dei Paesi poveri. Quali insegnamenti dal Covid-19? 
Prof. Markus Krienke, filosofo
Dr. Luca Varani, biologo molecolare 
Moderazione: Giovanni Pellegri

20.5.2022
La società dopo la pandemia 
Sapremo tornare a vivere come prima? 
Ci siamo privati degli abbracci, dei caffè spensierati  
in compagnia, della stretta di mano, del tocco amichevole.  
Ci siamo mascherati e disinfettati, abbiamo interposto  
una parete di plexiglas tra le persone, perché l’altro - prima 
della pandemia ritenuto una risorsa - è diventato un possibile 
pericolo. Che cosa lascerà questa pandemia nei nostri  
comportamenti? Che cosa sarà la nuova normalità? 
Prof.ssa Francesca Rigotti, filosofa
Prof. Sandro Cattacin, sociologo 
Moderazione: Graziano Martignoni


