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Padova, 15 marzo 2021 

 

INCROCI DI GENERE ALLA RICERCA DELLA VERITÀ 

Ciclo di incontri su società civile, arti, scienza, politica, filosofia 
 

 

In un’epoca contrassegnata dalla manipolazione dei fatti, spesso inattingibili a causa della costante 

alterazione della realtà prodotta dai media, e in cui, al contempo, domina l’imperativo della 

trasparenza, emerge con forza l’esigenza da parte di donne e uomini di dire la verità sul mondo e su 

se stessi. Ma dove cercare la verità? E chi è capace di dirla? 

 

Per “investigare” alla ricerca del vero, il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e 

le politiche di genere dell’Università di Padova organizza, dal 18 marzo al 3 giugno, il ciclo di 

incontri “Incroci di genere – Alla ricerca della verità”. 

 

Gli incontri vedranno la partecipazione di Antonella Viola, Telmo Pievani, Giovanna Botteri e 

altri scienziati, filosofi, giornalisti ed esperti dello spettacolo che affronteranno il tema della verità 

attraverso la lente della propria professione: dalla finzione nel mondo dello spettacolo, ai dubbi nella 

scienza, a come testimoniare la realtà nel giornalismo e nella fotografia, fino al rapporto tra la verità 

e il potere nella politica. 

 

Il primo incontro, dal titolo “Cinema: la finzione che interroga la verità”, si terrà giovedì 18 

marzo alle 17.00 e avrà come ospiti Stefania Rimini e Rosamaria Salvatore, docenti di discipline 

dello spettacolo nelle Università di Catania e di Padova, che si serviranno di situazioni immaginarie 

e prenderanno spunto dai film “Tutto parla di te” di Alina Milazzi e “45 anni” di Andrew Haigh per 

affrontare temi reali. 

Il ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con l’Area Comunicazione e Marketing - 

Ufficio Public Engagement dell’Università di Padova. 

 

 

Link per accedere agli incontri:  

https://unipd.link/incrocidigenere  
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