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Aperitivi al castello  
Castelgrande, Bellinzona / ore 18.00–19.30 / Aperitivo offerto

29.4.2022
Non è vero ma ci credo 
Negazionismo, complottismo e credenze: dalla peste ad oggi
Al tempo della peste c’erano già i negazionisti e durante  
la diffusione del primo vaccino contro il vaiolo (200 anni fa)  
esistevano i movimenti no vax. Sembrano comportamenti innati, 
presenti in ogni epoca e in ognuno di noi. Perché?  
Prof. Bernardino Fantini, storico della medicina
Prof. Lorenzo Montali, psicologo sociale
Moderazione: Martina Malacrida Nembrini

4.5.2022
Ce la raccontano giusta? — Scienza, fiducia e società  
Fino a che punto è giusto limi tare la libertà dei singoli in nome della 
salute pubblica? E come va gestita dagli esperti la sempre presente 
sfiducia nella scienza?
Prof.ssa Samia Hurst Majno, bioetica, vice presidente della Swiss  
National Covid-19 Science Task Force
Prof. Boas Erez, rettore dell’Università della Svizzera italiana
Moderazione: Giovanni Pellegri

11.5.2022
Tutta colpa dell’uomo? 
Contagio e natura: una visione globale
Il periodo che abbiamo appena trascorso ci ha ricordato, in maniera  
inequivocabile, che la salute umana, la salute animale e la salute 
dell’ambiente sono intimamente legate. Quali insegnamenti  
dal Covid-19? 
Prof. Markus Krienke, filosofo
Dr. Luca Varani, biologo molecolare 
Moderazione: Giovanni Pellegri

Orari di apertura / Opening hours
Tutti i giorni / Everyday 10.00 — 18.00

Mercoledì di luglio e agosto  10.00 — 20.00
Wednesdays of July and August

Prezzi / Prices
Intero / Full 15 CHF

Ridotto / Reduced
Gruppi, studenti e ragazzi 6-16 anni, senior 65+  8 CHF
Groups, students and children aged 6-16, senior 65+

Famiglie / Families 35 CHF
In aggiunta alle normali scontistiche, speciale per 
questa esposizione: entrata gratuita per i possessori 
di una carta di debito o credito BancaStato.

Visita guidata scuole
per classe 150 CHF
per le scuole comunali di Bellinzona 100 CHF

Prenotazioni scuole 
+41 58 666 45 20
prenotazioni.ideatorio@usi.ch

Informazioni / Information
Bellinzona e Valli Turismo
Piazza Collegiata 12, Bellinzona
+41 91 825 21 31
info@bellinzonaevalli.ch 
www.bellinzonaevalli.ch
www.fortezzabellinzona.ch
contagio.ch

20.5.2022
La società dopo la pandemia 
Sapremo tornare a vivere come prima? 
Ci siamo privati degli abbracci. Ci siamo mascherati e disinfettati, 
abbiamo interposto una parete di plexiglas tra le persone.  
Che cosa lascerà questa pandemia nei nostri comportamenti?  
Che cosa vuole dire la nuova normalità? 
Prof.ssa Francesca Rigotti, filosofa
Prof. Sandro Cattacin, sociologo 
Moderazione: Graziano Martignoni
Gli aperitivi al castello sono 
gentilmente offerti da BancaStato. 

Ognuno di noi è  
un miscuglio di contagi...
...quelli legati al nostro vivere quotidiano, 
come gli sguardi, le idee e gli abbracci,  
e quelli legati ai microbi, come i virus  
e i batteri. Ci contaminiamo di pensieri, 
ci contaminiamo di germi. Ricerchiamo 
i primi, rifuggiamo i secondi. 

“Le molte facce del contagio” è un’esposi-
zione per ogni età. Tra giochi, testimonianze  
video e postazioni interattive, si scoprirà 
che il contagio è una necessità, non solo  
un rischio.

Every one of us is  
a mixture of contagions... 
...those associated with our daily life, for 
instance looks, ideas and hugs, and those 
associated with microbes, like viruses  
and bacteria. We get infected with thoughts; 
we get infected with germs. We look for the 
former, we shun the latter. 

“The many faces of contagion” is an exhibi-
tion suitable for all ages. Moving around  
between games, videos of personal stories  
and interactive workstations, you will discover 
that, far from being simply a risk, contagion 
is also a necessity.

Piazza del Sole, Bellinzona

29.9 — 2.10.2022 
Quattro giorni di eventi fra cinema,  
musica, arte e scienza intorno  
a temi contagiosi.

Programma:
sconfinarefestival.ch

Una fiaba 
al castello

A partire dai 6 anni

Corte di Castelgrande / ore 15.30 

1.5 / 8.5 / 5.6 / 19.6 / 4.9 / 
18.9.2022 
L’occhio del drago —
Racconto teatrale di Giancarlo Sonzogni 

Porte aperte all’Istituto di Ricerca in Biomedicina  
di Bellinzona 

14.5.2022Informazioni: irb.usi.ch

@bellinzonaevalli
@fortezzabellinzona


