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Naso e cervello: una serata tra 
odori e ricordi 
Lunedì 13 marzo 2023, ore 20.30
Sala Studio Foce, Lugano

L’olfatto è il più misterioso e ambiguo dei 
sensi: leggero e delicato, incuriosisce e  
imbarazza. Un odore attiva il nostro cervello,  
ci trasporta nel lontano mondo dei ricordi,  
accompagna le esperienze spirituali,  
ma nutre anche le reazioni più arcane e  
istintive, dall’erotismo alla seduzione.  
Tra scienza e curiosità, durante la serata  
si rifletterà con alcuni esperti su questo 
senso effimero, accompagnati da letture  
e qualche profumo da annusare. 

Interverranno:
– Felix Flachsmann, chimico e ricercatore  
 nell’ambito delle fragranze
– Anna D’Errico, neuroscienziata,  
 scrittrice ed esperta di olfatto
– Anna Luisa Bogani, psichiatra e  
 psicoterapeuta 
– Antonio Ballerio, attore

Moderazione:  
Giovanni Pellegri, neurobiologo

Neurologia del gusto e  
dell’olfatto  
Giovedì 16 marzo 2023, ore 16.00 – 19.00
Auditorio USI, Lugano

Che ruolo possono avere le dispercezioni  
olfattive e gustative nella diagnosi  
precoce di malattie neurodegenerative? 
Esiste un centro del gusto e dell’olfatto 
nel nostro cervello? Il disgusto è qualcosa 
di innato e biologico o è influenzato dalla 
società e dalla cultura in cui viviamo?  
Il simposio, a cui interverranno vari esperti, 
è destinato agli addetti ai lavori.

Iscrizione obbligatoria.
Il programma definitivo e le modalità  
di iscrizione saranno pubblicati sul sito  
www.settimanacervello.ch

In collaborazione con il Neurocentro della 
Svizzera italiana (EOC).

Proiezione gratuita del film 
«Perfect Sense»
Mercoledì 22 marzo 2023, ore 20.15
LUX Art House, Massagno 

Michael, un cuoco, incontra Susan, una 
scienziata e i due si innamorano. La dotto
ressa, però, si confronta con i primi casi  
di pazienti che improvvisamente non hanno 
perso il senso dell'olfatto. A poco a poco 
le persone di tutto il mondo cominciano  
a soffrire di strani sintomi che colpiscono 
le emozioni e poi tutti gli altri sensi. Un 
film del 2011 del regista David Mckenzie.  
La proiezione sarà introdotta da un  
breve commento iniziale e una piccola 
attività di degustazione per riflettere sui 
gusti primari.

Interviene: 
– Claudio Städler, neurologo

Visions on cellular  
morphogenesis
Dal 15 marzo al 13 aprile 2023
Limonaia di Villa Saroli, Lugano
 
Un progetto artistico che unisce il mondo 
della scienza con quello dell'arte, dando 
forma a delle opere che ruotano attorno a 
quattro temi principali: mente (emozioni  
e coscienza), mondo micro e macro, natura 
e tecnologia. 

L’esposizione è realizzata e promossa da 
Art & Science, un progetto congiunto della 
fotografa Claudia Cantoni e la neuro
scienziata e ricercatrice Ester Piovesana.

Informazioni su:  
www.artandscience.ch 
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