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“Il tempo: Grande scultore” 
 

• 14 conferenze a libero ingresso 

 

• 5 importanti e prestigiose location 

 

• 16 professionisti come relatori 

 

• 1 illustre grande ospite finale 

 

• 2.000 partecipanti totali all’evento 

una produzione 



Venerdì 27 Marzo 2015 
Il tempo: realtà o illusione 

Einstein diceva: "Per noi fisici convinti, la distinzione tra passato, presente e futuro non è che una illusione, 

per quanto tenace possa essere". Esiste davvero un tempo assoluto che scorre uniforme e trascina con sé 

ogni cosa o quello che percepiamo scorrere è soltanto il flusso di idee nella nostra mente? 
 

Dott. Marco Miserocchi 
Laureato in fisica, ha trascorso la vita lavorativa occupandosi di ricerca 
ambientale nell’industria elettrica. Raggiunta l’età della pensione ha ripreso 
l’antica per le stelle passione e tiene abitualmente conferenze in cui parla di 
astronomia e cosmologia. Oggi vive a Piacenza, in attesa di sapere chi è.  
 
Dott. Roberto Buonocore   
Dopo la laurea in Filosofia ha scoperto la sua passione per «il cielo stellato sopra 
di noi» e per il grande mistero nascosto al di là di esso. Coautore di un libro di 
divulgazione sul rapporto ragione-fede, studia recitazione, compone 
segretamente brani musicali e insegna attualmente alle scuole elementari.  
  

Auditorium Fondazione  
Piacenza e Vigevano 



Venerdì 3 Aprile 2015 
Il tempo sulla pelle 

I primi interventi di chirurgia estetica risalgono al sesto secolo avanti Cristo, in India, e avevano 

esclusivamente scopo ricostruttivo di mutilazioni. Oggi la chirurgia plastica è orientata sempre più spesso 

ad eliminare difetti fisici e a cancellare i segni che il passaggio del tempo lascia sul corpo. Ma sono proprio 

efficaci le attuali tecniche chirurgiche contro l'invecchiamento? I risultati ottenuti, evidenziati attraverso il 

confronto prima e dopo, non lasciano dubbi... 

 

Dott. Umberto Napoli 
Laureato in medicina e chirurgia, si è specializzato in Chirurgia Plastica Estetica e 
Ricostruttiva presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è dirigente 
medico presso il reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva, estetica e Chirurgia 
della Mano dell’ospedale di Magenta.  
 

Auditorium Fondazione  
Piacenza e Vigevano 



Venerdì 10 Aprile 2015 
Il tempo nella danza 

Paul Valéry: L’anima e la danza - le variazioni del Pensiero in un disciplinato esercizio del corpo.  Anche 

l’atto filosofico richiede la disciplina dei ritmi della danza, del movimento ad un tempo capace di 

«rendere presente l’eterno». 

 

Dott. Roberto Buonocore  
Dopo la laurea in Filosofia ha scoperto la sua passione per «il cielo stellato sopra 
di noi» e per il grande mistero nascosto al di là di esso. Coautore di un libro di 
divulgazione sul rapporto ragione-fede, studia recitazione, compone 
segretamente brani musicali e insegna attualmente alle scuole elementari.  
 
Dott.ssa Cecilia Morsia 
Laureata in Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media. Ballerina e 
Insegnante di Danze Standard, impegnata in competizioni Nazionali ed 
Internazionali. Socia dell'Associazione Culturale e di promozione sociale R.A.M. 
fondata con alcuni amici nel 2014. 

Auditorium Fondazione  
Piacenza e Vigevano 



Venerdì 17 Aprile 2015 
Tempo e mito nell’antica Grecia 

Da un lato il regno assoluto e a-temporale degli Dei e dall'altro l’uomo, l’effimero, completamente immerso 

nel tempo. L’uomo greco misura il suo tempo come precarietà dolorosa, in dialogo costante con la morte, 

che viene però riscattata, nel mito e nella cultura, dalla bellezza, dall'eroismo, dall'amore.  

 

 

 

Prof.ssa Maria Cristina Bolla  
Laureata in lettere classiche alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è stata a 
lungo docente di letteratura greca e latina presso il Liceo "M. Gioia" di Piacenza; 
è attiva con interventi nell'ambito della cultura classica presso varie associazioni 
 

Auditorium Fondazione  
Piacenza e Vigevano 



Giovedì 7 Maggio 2015 
Il tempo nella musica 

Seminario Tavola Rotonda sui temi: “Progressive sottrazioni di tempo - Il problema del tempo nella cultura 

occidentale”, "Nelle pieghe della durata. Alcune riflessioni sul tempo musicale“, “Le forme del tempo: 

Musica come funzione del tempo. ”Concerto 'Sonata n. 5 per pianoforte' - "The longest Piano Sonata 

ever written" 

 

Prof. Paolo Corticelli: giornalista, scrittore, docente 
Prof.ssa Ingrid Pustijanac: musicologa 
Prof. Riccardo Dapelo: compositore 
Carlo Alessandro Landini: compositore 
Massimiliano Damerini: musicista 

Teatro Giuseppe Verdi 
Fiorenzuola (PC) 



Venerdì 15 Maggio 2015 
Il tempo nella narrazione cinematografica 

La tecnica del montaggio, utilizzando particolari procedimenti narrativi, riesce a manipolare il tempo. 

Flashback, flashforward, montaggio frequentativo, ellissi di tempi morti consentono al film di stare nelle due 

ore, mantenendo sempre ferma l’attenzione dello spettatore. Altre tecniche quali il time lapse e il bullet 

time accelerano o rallentano a piacimento lo scorrere del tempo.  

 

Ing. Renato Bersani 
Laureato in Ingegneria Meccanica ha svolto per tutta la vita lavorativa attività 
nel settore industriale. Da molti anni appassionato di astronomia, tiene 
abitualmente conferenze e corsi didattici sull’argomento. Tiene anche un corso 
di montaggio cinematografico presso il Cineclub Piacenza. 
 

Auditorium S. Ilario 



Venerdì 22 Maggio 2015 
Suggestioni di spaziotempo in architettura 

Gio Ponti scrisse: “Storicamente il Tempo è un collaboratore-collaudatore dell’architettura, esso ha i suoi 

strumenti, il sole, la pioggia, il vento del Nord: sempre aggiunge qualcosa di suo, di perennemente vivo, 

che dobbiamo, noi artisti, prevedere o immaginare, affidandogli le nostre opere”. Il confronto con il 

Tempo ha accompagnato e guidato le scelte dei grandi Maestri d’architettura, ma come? La specifica e 

complessa sensibilità di chi ama e vive l’architettura ci conduce ad una poetica lettura del Tempo. 

 

Arch. Marco Cirvardi 
Laureato al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. Architetto libero 
Professionista, esercita l’attività di Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore dei 
cantieri nelle province di Piacenza e Milano. Socio del Gruppo Astrofili di 
Piacenza e dell'Associazione R.A.M. fondata con alcuni amici nel 2014.  
 
Arch. Francesco Di Pierro  
Laureato al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. Architetto libero 
Professionista con Studio a Milano, esercita l’attività di Progettista e Direttore 
Lavori nella provincia di Milano.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 3 Luglio 2015 
I molti tempi della fisica 

In fisica si discute sul tempo assoluto di Newton e su quello relativo di Einstein; si argomenta sul tempo 

termodinamico che vola verso il futuro e sul tempo quantistico che si contorce oltre il muro di Planck; si 

favoleggia di un tempo immaginario che si trasforma in spazio e cancella l'atto della creazione. Sempre 

secondo la fisica i viaggi nel passato non sarebbero possibili, a meno che…  

 

Dott. Marco Miserocchi 
Laureato in fisica, ha trascorso la vita lavorativa occupandosi di ricerca 
ambientale nell’industria elettrica. Raggiunta l’età della pensione ha ripreso 
l’antica per le stelle passione e tiene abitualmente conferenze in cui parla di 
astronomia e cosmologia. Oggi vive a Piacenza, in attesa di sapere chi è.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 10 Luglio 2015 
Le forme del tempo 

La musica è funzione del tempo, non può esistere senza di esso, subisce e mostra i segni del tempo. Non 

può svelare tutta se stessa in un unico istante, come un quadro o una scultura. Per costruire forme musicali 

bisogna coinvolgere la cosiddetta memoria a breve termine e nel contempo creare la suggestione di 

una memoria a lungo termine, che possa superare e trascendere i limiti fisiologici dell’ascolto. 

 

 

M° Riccardo Dapelo 
Diplomato in Pianoforte, Composizione e Musica Elettronica. Ha studiato con G. 
Manzoni e A. Vidolin. Persegue l'interazione tra gesto, suono e immagini tramite 
tecnologie interattive producendo lavori con immagini digitali. Insegna 
Composizione e Musica e Nuove tecnologie al Conservatorio di Piacenza.  
.  

Conservatorio di Musica 
G. Nicolini 



Venerdì 4 Settembre 2015 
Il concetto di tempo nella filosofia 

Il grande contenitore della vita umana, il grande scultore della storia: sono numerosi i tentativi di definire 

cosa sia il tempo. Aristotele, Sant’Agostino, Kant, Bergson … ogni filosofo ha impegnato tempo per dire 

qualcosa sul tempo. Alla scoperta di come la logica tenti di rendere conto della nostra dimensione 

cronologica, senza mai giungere ad una risposta univoca. 

 

Dott. Roberto Buonocore  
Dopo la laurea in Filosofia ha scoperto la sua passione per «il cielo stellato sopra 
di noi» e per il grande mistero nascosto al di là di esso. Coautore di un libro di 
divulgazione sul rapporto ragione-fede, studia recitazione, compone 
segretamente brani musicali e insegna attualmente alle scuole elementari.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 11 Settembre 2015 
Il tempo nella comunicazione 

Ieri i messaggi di posta elettronica, oggi i tag nei social network, domani le connessioni digital touch. Con 

l’evolversi della tecnologia cambia il fattore tempo nella comunicazione umana. Ma che impatto ha questo 

cambiamento sul modo di rapportarsi delle persone? Essere sempre online su Whatsapp ci rende davvero 

più vicini? Le riunioni di condominio si possono fare anche su Facebook? Un tweet ci può salvare la vita? 

 

Ing. Gianluca Groppelli 
Laureato in Ingegneria Informatica ma innamorato di marketing e 
comunicazione, lavora come responsabile marketing in progetti legati alla 
estensione della televisione tradizionale su piattaforme digitali. Socio fondatore 
dell'Associazione culturale R.A.M. 
 
Dott. Marco Miserocchi 
Laureato in fisica, ha trascorso la vita lavorativa occupandosi di ricerca 
ambientale nell’industria elettrica. Raggiunta l’età della pensione ha ripreso 
l’antica per le stelle passione e tiene abitualmente conferenze in cui parla di 
astronomia e cosmologia. Oggi vive a Piacenza, in attesa di sapere chi è.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 18 Settembre 2015 
Viaggi nel tempo 

Dal romanzo ‘The time machine’ di H. G. Wells alla trilogia di Zemeckis ‘Ritorno al futuro’ sono innumerevoli i 

racconti su fantastici viaggi nel tempo. Ma è davvero possibile viaggiare nel tempo? Cosa si può dedurre 

dai paradossi del nonno e di Shakespeare? Perché al party di Stephen Hawking per viaggiatori del tempo 

non si è presentato nessuno? 

 

 

Dott. Marco Miserocchi 
Laureato in fisica, ha trascorso la vita lavorativa occupandosi di ricerca 
ambientale nell’industria elettrica. Raggiunta l’età della pensione ha ripreso 
l’antica per le stelle passione e tiene abitualmente conferenze in cui parla di 
astronomia e cosmologia. Oggi vive a Piacenza, in attesa di sapere chi è.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 25 Settembre 2015 
L’ingiustizia nel tempo 

Empus regit actum. E' il tempo che regola l'azione, o viceversa? Nel diritto civile la legge affida al tempo 

tanto la perdita di un diritto, quanto la sua acquisizione, quanto le scadenze per farlo valere. Nel diritto 

penale al tempo è affidata l'espiazione della pena, ma c'è chi si domanda se il tempo scorre più 

velocemente agli arresti domiciliari o in carcere... 

 

 

Avv. Elena Abbate 
Laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Genova è avvocato 
cassazionista in Piacenza. Opera nel diritto fallimentare, commerciale e 
famigliare. Ha pubblicato vari saggi in materia fallimentare ed è stata relatore in 
materia di procedure concorsuali e di amministratore di sostegno. 
 
Avv. Antonino Desi  
Avvocato patrocinante avanti le magistrature superiori, svolge la professione 
forense come civilista epenalista in Piacenza. Opera nel diritto societario, 
commerciale, tributario e fallimentare, nel cui ambito ha assunto numerosi 
incarichi giudiziali come curatore, commissario giudiziale e liquidatore.  

Chiesa di S. Bartolomeo 



Venerdì 2 Ottobre 2015 
Il tempo ciclico, scopico, escatologico 

Tempo è parola latina, i greci ne avevamo molte per dire "tempo”. La prima che la tradizione ci ha 

consegnato, chrònos, parla del tempo ciclico: "Da dove gli esseri hanno l'origine, ivi hanno anche la 

distruzione". Skopòs è parola che significa tanto "colui che osserva e sorveglia" quanto l“cio’ su cui si fissano 

gli occhi", il bersaglio. Eschaton, lontano e ultimo, rappresenta cio' che è fuori portata. Questo tempo, in 

versione religiosa, è quello di Dio, in versione atea è quello della utopia e della rivoluzione. 

Prof. Umberto Galimberti 
Fino al 1978 è insegnante di filosofia al Liceo Zucchi di Monza, nel 1976 diventa 
professore di antropologia culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.Conosce e frequenta Karl Jaspers, di cui 
diventa uno dei principali divulgatori italiani. Diviene professore associato di 
filosofia della storia nel 1983 ed è ordinario di filosofia della storia e di 
psicologia dinamica dal 1999. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore dal 1987 al 
1995, e successivamente con La Repubblica. Cura la rubrica epistolare di “D, 
La Repubblica delle Donne”. Nel 2002 gli è stato assegnato il premio “Maestro 
e traditore della psicanalisi”. Nel 2011 gli è stato assegnato il Premio Ignazio 
Silone per la cultura. 

Auditorium Fondazione  
Piacenza e Vigevano 
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Info e contatti 

Associazione R.A.M. 

info@the-ram.com 

www.the-ram.com 


