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NEUROSCIENZE
tra parole e immagini



Zeli Vincenzi 

ha il pacere di invitarvi

Sabato 23 giugno 2012 - ore 20.30

presentazione del libro
“Testamento”di Marco Ruini

seguirà dibattito con l’autore 
sulle NEUROSCIENZE 

con l’intervento di Marisa Bittasi

Domenica 24 giugno 2012 - ore 20.30

presentazione del libro
“La cleptomane derubata” di Giancarlo Alfano

in esposizione durante gli eventi   

“SOTTERRANEA - MENTE”
opere dell’artista Paolo Dalponte

Marco Ruini 
Nato a Novellara (Reggio Emilia). Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in 
Neurologia e in Neurochirurgia. Responsabile del Centro di Neuroscienze Ane-
mos. Co-fondatore della Libera Università di Neuroscienze Anemos. Co-fondatore 
dell’Associazione Culturale e di Volontariato Anemos. Direttore scientifico della 
rivista di neuroscienze “Anemos”. Ha pubblicato in questa collana: La partenza 
(2010), L’eremita (2010).     

Paolo Dalponte 
Paolo Dalponte è nato a Poia di Lomaso il 15 aprile 1958. Ha frequentato L’Istituto 
Statale d’Arte Applicata “A. Vittoria” di Trento, dove si è diplomato con il massimo 
dei voti. Dalla metà degli anni settanta si interessa di pittura ad olio ed una decina 
di anni dopo anche di grafica. Dal 1989 è membro dello studio d’Arte Andromeda 
di Trento e si occupa con successo di grafica umoristica, ottenendo numerosi 
riconoscimenti e premi in Italia ed all’estero (Belgrado, Antalya-Turchia, Kali-
ningrad-Russia, Marostica, Bordighera, Presov-Rep. Slovacca, Iran, Pechino, 
Odessa-Ucraina, Surgut-Siberia. Nel 1992 realizza per le Edizioni Arca di Trento 
il gioco “Trentatretrentini”. Nel 1998 realizza il libro “Disegni di segni” con il qua-
le vince la Palma d’Oro a Bordighera. Dal 1998 collabora a Smemoranda sino 
al 2008. Nel 2005 realizza il calendario per l’Istituto Trentino delle Assicurazioni 
ITAS. Nel 2006 cura l’immagine del Congresso Provinciale SAT. Ha collaborato 
con Edizioni Rendena, Akena, Edizioni Curcu e Genovese, Plusco. Ha tenuto corsi 
di disegno a matita e pittura ad olio in numerosi laboratori serali. Ha tenuto nu-
merose esposizioni personali: Trento, Bologna, Innsbruck, Lussemburgo, Novy Ji-
cin-Rep.Ceca, Novellara, Istanbul, Tehran, Soncino, Caldaro, Milano, Bribaudon-
Francia. Attraverso le sue opere ci introduce con leggerezza in un personalissimo 
mondo di poesia. Interpreta con ironia, attraverso la tecnica della pittura ad olio, 
acrilico e matita, acquarello e china, soggetti e forme che diventano contenitori 
di pensieri e libere associazioni, seguendo l’inesauribile filone del surrealismo 
storico,attualizzato attraverso l’uso di soggetti ironici, talvolta con acuto e raffi-
nato umorismo. Il suo mondo appare senza confini geografici e storici, in una vera 
e propria realtà rimescolata e suggestiva.

Giancarlo Alfano 
Giancarlo Alfano insegna Letteratura italiana presso la Seconda Università di 
Napoli. Si occupa in prevalenza di Rinascimento, di forme della narrazione breve, 
di culture letterarie della contemporaneità, con una propensione per la ricerca 
comparatistica. Tra i suoi libri: Nelle maglie della voce. Oralità e testualità da 
Boccaccio a Basile (Napoli 2006); Paesaggi mappe tracciati. Cinque studi su Let-
teratura e Geografia (Napoli 2010); Torquato Tasso (Firenze 2011). È imminenete la 
pubblicazione di una sua monografia dedicata alla guerra nella letteratura italia-
na del Novecento. Attualmente si sta dedicando al commento del Decameron e 
allo studio della produzione giovanile di Giovanni Boccaccio.


