ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI NOVARA

.....METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...6.0..
INCONTRI CON PERSONALITÀ DI SPICCO
DEL MONDO DELLA CULTURA
SU GRANDI TEMI
DELLA PROFESSIONE MEDICA,
DELL’ETICA, DELLA NATURA UMANA.
PAROLE CHIAVE DI INIZIO SECOLO:

“

COMUNICAZIONE”

15 Febbraio 2019 Vittorio Lingiardi
Psichiatra Psicoanalista
15 Marzo 2019 Rosy Falcone
Esperta in Comunicazione e Coaching
10 Maggio 2019 Battista Beccaria
Storico medioevalista
7 Giugno 2019 Roberto Burioni
Specialista in Immunologia Clinica
Ingresso libero
Per eventuali prenotazioni:
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Novara
Tel. 0321 410130 - ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com

AUDITORIUM CANTELLI
Largo Luigi Sante Colonna - 28100 Novara
Ore 21.00 INGRESSO LIBERO

VITTORIO LINGIARDI
Psichiatra e Psicoanalista. Professore ordinario di Psicologia Dinamica presso
la facoltà di Medicina e Psicologia della Università La Sapienza di Roma, dove
dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica.
Dal 1985 al 1998 ha svolto attività clinica e di ricerca presso Istituto di Clinica
Psichiatrica UNI-Milano e H.San Raffaele. Ha trascorso periodi di studio e di
formazione in USA (Menninger Clinic di Topeka, Kansas), Chestnut Lodge
Clinic, Rockville, Maryland), e in Canada (Mc Gill University, Montreal).
Per Raffaello Cortina Editore dirige la collana «Psichiatria Psicoterapia
Neuroscienze». Nel 2018 gli è stato conferito il Premio Musatti della Società
Psicoanalitica Italiana. Collabora all’inserto culturale Domenica del Sole 24
Ore, a La Repubblica e Venerdi di Repubblica, dove tiene la rubrica settimanale
“Psycho” su cinema e psiche. – “Diagnosi e destino” (Einaudi, 2018),
“Mindscapes. Psiche e paesaggio” (Cortina, 2017; premio Viareggio-Giuria)
ROSY FALCONE
Doctor of Science in Psycology (University of Northwest.) Laurea Magistrale.
Master Trainer di Exalta - Lugano (CH). Si occupa di Comunicazione
e di Coaching. Ha conseguito il Master avanzato in Programmazione
Neurolinguistica. Segue importanti aziende multinazionali per attività di Mental
& Executive Business Coaching. Tiene corsi ECM in campo farmaceutico.
Master di Mental Coaching per lo sport, segue atleti per il miglioramento
di performances. Ha conseguito specializzazioni relative al mondo della
comunicazione applicata alla vendita, alla leadership e alla motivazione degli
esseri umani.
BATTISTA BECCARIA
Storico novarese. Esperto in Storia Medioevale, in particolare di storia
dell’Inquisizione in Italia e di Caccia alle streghe, con approfondito interesse
per la zona del Novarese, del Lago d’Orta e dell’arco alpino occidentale.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni che si estendono dai culti precristiani,
alla storia della Controriforma nella diocesi di Novara all’epoca del vescovo
Bascapè (1593-1615) e alla cultura Walser. Fa parte del consiglio direttivo
dell’Associazione di Storia della Chiesa Novarese ed è nei comitati di redazione
delle riviste Novarien e Antiquarium.
ROBERTO BURIONI
Medico Infettivologo. Professore di Microbiologia e Virologia all’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano - Responsabile scientiﬁco Medical Facts,
accademico e divulgatore scientiﬁco italiano, attivo come ricercatore nel
campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti
infettivi. Ha acquisito notorietà con i suoi interventi televisivi e sui social media
contro la disinformazione in materia di vaccini.

.....METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...6.0..
2019 COMUNICAZIONE
Sei punto zero.
La realizzazione di un progetto culturale non è cosa scontata. Tutt’altro.
La progettazione dei cicli di incontri, nella forma nuova e originale del
tema comune, “parola chiave di inizio secolo”, proposto ai relatori in
modo libero e in accordo con la loro professionalità, passione, fantasia,
si è dimostrata negli anni valida e gradita da un pubblico trasversale e
sempre estremamente attento.
Ora la sﬁda è mantenere il successo di pubblico e di critica che ha
caratterizzato gli anni passati proponendo nomi noti e meno noti, ma
sempre interessanti e soprattutto non avendo il timore di presentare
anche personaggi scomodi o alternativi o incontri francamente
inusuali. La sala piena dello scorso anno in occasione della presenza, tra
un poeta e un ﬁlosofo, di un “mago”, prestigiatore e profondo conoscitore
del “Limite” (tema 2018) ce ne ha dato la consapevolezza.
L’apprezzamento da parte di colleghi, di cittadini, di amici-degli-amici,
della stampa e di semplici curiosi che hanno voluto spendere un venerdì
sera in un modo diverso è stato ampiamente ripagato dagli applausi
sinceri ad ogni ﬁne serata.
Ma non solo. Delle serate di “..mettiamo in Ordine le idee..” se ne
parla, se ne discute, si danno interpretazioni dissonanti ma in ogni caso
non ci si dimentica, vengono sollevati interrogativi, vengono catturate
attenzioni, suscitati sorrisi, riﬂessioni, e domande.
Non necessariamente risposte. Diceva Saramago in una delle
sue pagine meravigliose “…ﬁntanto che non poniamo le domande
manteniamo l’illusione di venire a sapere le risposte…” Ed è ciò che
vogliamo continuare a proporre, idee, non risposte.
Quindi, se vi incuriosirà ascoltare uno psicoterapeuta che ha scritto di
Diagnosi e Destino, una esperta di Comunicazione che ha motivato
direttori di marketing e sportivi ad alto livello, uno storico studioso di
streghe medioevali, e un medico specialista in immunologia clinica che
professa l’importanza della scienza... beh, siete nel posto giusto… la
parola chiave di inizio secolo 2019 è “COMUNICAZIONE”.
Benvenuti ancora una volta.
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