
SESSO, GENERE E CERVELLO (Tutti diversi, tutti uguali)

Il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini? Esistono differenze
di genere nella struttura e nella funzione del cervello? A queste e ad altre
domande cercheremo di rispondere presentando i risultati delle più recenti
ricerche nel campo delle neuroscienze. Parleremo del ruolo degli ormoni
sessuali nello sviluppo del cervello, prima e dopo la nascita. Cercheremo di
capire se ci sono differenze innate e/o acquisite nella struttura e nella
funzione del cervello tra individui di diverso sesso e genere. Infine,
affronteremo il problema di come interpretare queste differenze, e di quale
significato sociale attribuire loro.

Di e con Yuri Bozzi (CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello) e
l'attrice Clara Setti



CURRICULUM PERFORMERS

Yuri Bozzi
Professore ordinario presso Centro Interdipartimentale Mente/Cervello –
CIMeC, dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e Centro
Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED dell'Università di Trento.

Clara Setti
Lavora per 7 anni con Evoè!Teatro, con la quale realizza spettacoli su di
autori e drammaturgie contemporanee. Collabora con compagnie a livello
locale e nazionale: Pantakin di Venezia,Teatro Blu BZ), Spazio OFF di Trento,
e nel 2016 lavora per la Compagnia Regionale con il TSB Bolzano e con il
Centro Servizi Culturale Santa Chiara di Trento. Dal 2020 è parte di SmArt,
associazione di artisti con la quale si occupa di formazione e spettacolo che
mette insieme diverse Arti. Dal 2017 insegna teatro presso la Scuola
Estroteatro di Trento. 

https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaAccademica/STO0008631


SCHEDA TECNICA 

- uno schermo
- videoproiettore
- cavo VGA o HDMI per proiezione (se possibile anche una prolunga 
per tipo)
- sistema di amplificazione audio con mixer per regolare audio microfono 
e musica che esce dal computer via mini Jack
- due archetti color carne
- illuminazione sul palco (piazzato bianco)

Per vedere le proiezioni è necessario poter oscurare la sala.

TEMPI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

Tempo di montaggio + prove: 3h 
Tempo smontaggio: 1h 
Durata spettacolo: 90 minuti Q&A comprese

REFERENTI 

Silvia Gasperat (distribuzione e organizzazione) 
+ 39 346 3794355 
contatti@arditodesio.org


