ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI NOVARA

...METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...8.0...
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:

“...DOPO”
16 Marzo 2022		 Fabio Gabrielli
		 Filosofo, antropologo e ricercatore
20 Aprile 2022 Simona Tedesco
		 Giornalista, Direttore del mensile “Dove”
18 Maggio 2022 Carlo Cottarelli
		
Economista
15 Giugno 2022 		 Gian Carlo Avanzi
		
Medico, Rettore Università del Piemonte Orientale
INGRESSO LIBERO
CON PRESENTAZIONE DI GREEN PASS RAFFORZATO
Per eventuali prenotazioni:
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Novara
Tel. 0321 410130 - ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com

TEATRO FARAGGIANA
Via Dei Caccia 1/F - NOVARA - Ore 21.00

INGRESSO LIBERO
CON PRESENTAZIONE DI GREEN PASS RAFFORZATO

FABIO GABRIELLI
Filosofo, antropologo e ricercatore. Preside della Facoltà di Scienze Umane e
Professore Ordinario di Antropologia Filosofica presso la LUM Ludes University di
Lugano, insegna Filosofia della relazione presso la School of Management della
LUM Università Jean Monnet (sede di Milano). È Visiting Professor di Introduzione
alla filosofia presso l’Università di Jaroslaw, Polonia. È autore di numerosi
saggi e articoli scientifici nel campo dell’antropologia filosofica e della filosofia
applicata alla medicina (in particolare alla psichiatria) e alla biologia. È membro
del Quantum Paradigm Psychopathology Group (QPP), gruppo internazionale di
ricerche e studi sulle psicopatologie dell’umore, e del comitato scientifico della
collana di “Antropologia Neo-esistenziale” della casa editrice Aracne di Roma.
SIMONA TEDESCO
Giornalista, Direttore di “DOVE” e Direttore editoriale di Progetti Editoriali
Multimediali RCS Media Group. Laureata in Filosofia, nel 1989 collabora al
Giornale di Montanelli, nel ’91 viene assunta in RCS per il lancio di Dove. Nel
‘93 partecipa al progetto del mensile Gulliver che lascia da vicedirettore nel
‘97 per assumere la vicedirezione di Capital con Mario Fortini. Nel ‘99 entra
in Mondadori per la direzione di Mondadori.com. Dal 2015 torna in RCS per
assumere la direzione del sistema multimediale ‘Dove’ (mensile e sito Dove.
it, canale Viaggi Corriere.it) Da marzo 2016 è anche direttore responsabile
del sistema delle testate cartacee e dei siti del gruppo Sfera-RCS. Docente
al Master di Management di Cultura e dei Beni Artistici RCS ACADEMY
Business School. Nel 2016 ha vinto la VIII edizione del Premio Internazionale
di Giornalismo “Biagio Agnes” per la categoria Turismo e Cultura. Nel 2018 ha
vinto la XII edizione del Premio Guidarello per giornalismo d’autore.
CARLO COTTARELLI
Economista. Cremona, 1954. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena e il Master in Economics
presso la London School of Economics, ha lavorato dal ‘81 all’87 presso la
Direzione Monetaria del Servizio Studi della Banca d’Italia e dall’87 all’88 al
Servizio Studi dell’ENI. Dal 2008 al 2013 è stato Direttore del Fiscal Affairs
Department del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2013-14 è stato
Commissario per la Revisione della Spesa Pubblica in Italia. Dal 2014 al
2017 Direttore Esecutivo al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per Italia,
Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino. Nel maggio 2018 ha ricevuto
dal Presidente Mattarella l’incarico di costituire il nuovo Governo. Attualmente
è Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, e insegna presso l’Università Bocconi di Milano.
GIAN CARLO AVANZI
Specialista in Ematologia. Ricercatore di Medicina Interna nella II Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Torino. Professore Associato
di Medicina Interna presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Presidente del Corso di Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Nel 2009 Direttore
della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza Università
del Piemonte Orientale e Professore Ordinario di Medicina Interna presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale. Dal 2015
al 2018 Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del
Piemonte Orientale e Vice Presidente della Scuola di Medicina. Dal 2018 a
tutt’oggi Rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

...METTIAMO IN ORDINE LE IDEE...8.0...
2022 “...DOPO”

Otto punto zero.
La parola “dopo” è sempre stata un semplice avverbio di tempo.
Sì è vero, negli anni ottanta era salita agli onori di “sostantivo” in
alcune locuzioni radical chic, tipo … il dopo-aperitivo, il dopo-teatro,
il dopo-festival, ma niente di paragonabile al significato che ha
assunto oggi.
“Il dopo”, con il suo articolo determinativo, desiderato, invocato,
temuto, indispensabile, indefinibile, è alle porte.
Sta arrivando davvero? E se sì, come tutti speriamo, come e cosa
sarà?
Certo sarà un punto di svolta, una mutazione a livello universale,
un nuovo modo di vivere, di relazionarsi, di lavorare, di pensare, di
guardare il mondo, di viaggiare, persino di amare.
In questi ultimi anni abbiamo dovuto riconsiderare la vita, il tempo,
l’intuizione, la comunicazione, il limite, la creatività, e soprattutto i
dettagli. Non vi suona già-sentito questo elenco? Ma certo! Sono
tutti i temi che abbiamo trattato nelle sette edizioni passate di
“…mettiamo in Ordine le idee…”
E dunque ricominciamo anche dal nostro piccolo contributo,
dall’ascoltare la voce dei grandi ospiti dei nostri nuovi incontri, che
sicuramente ci proporranno ancora una volta delle idee preziose da
portare a casa.
È il momento di tuffarci nel “dopo” , di iniziare a ragionarci, di
immaginarlo, prima che gli eventi ci colgano di nuovo impreparati.
È il momento di toccare il “dopo” e di comprenderlo, perché avremo
la assoluta necessità di viverlo, ma dobbiamo trovarne le istruzioni
per l’uso, chiare, esaustive e non-in-cinese.
Siamo certi che la proposta culturale dell’Ordine dei Medici di Novara
continui ad essere originale, gradita e discussa come è avvenuto
negli scorsi anni, e sempre seguita con affetto e curiosità.
Bentornati!

IL PRESIDENTE
dott. Federico D’Andrea

