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Domani e giovedì l'Università e
la città di Pisa saranno centro
mondiale degli studi sulla men-
te, grazie al simposio internazio-
nale "The Mindscience of Reali-
ty", a cui parteciperanno studio-
si di fama internazionale nel
campo delle Neuroscienze, del-
la Fisica e della Filosofia, che da-
ranno vita a un dibattito multidi-
sciplinare sulla Scienza della
Mente. Ospite d'onore sarà, co-
me noto, il Dalai Lama, che do-
mani mattina avrà un incontro
pubblico in Piazza dei Cavalieri
con studenti e cittadinanza pro-
mosso dal Comune, prima di
prendere parte alle tre sessioni
del convegno organizzato
dall'Università e ospitato a Pa-
lazzo dei Congressi a partire dal-
le 12.30. I121 mattina, alle ore 9,
l'Ateneo pisano conferirà al Da-
lai Lama la laurea magistrale ho-
noris causa in Psicologia clinica
e della salute.

Al simposio è annunciata an-
che la presenza dell'attore Ri-
chard Gere, affezionato discepo-
lo del Dalai Lama e frequentato-
re dell'Istituto di Pomaia.

Il simposio internazionale su
"The Mindscience of Reality" ,
organizzato dall'Ateneo pisano
e dall'Istituto Lama Tzong Kha-
pa di Pomaia, sarà trasmesso in
diretta in alcune aule dell'Uni-
versità di Pisa a ingresso libero e
in streaming su un canale You-
Tube dedicato. A causa del limi-
tato numero di posti, l'ingresso
alla sala del Palazzo dei Congres-
si è riservato a studenti, docenti,
staffe ospiti dell'Università di Pi-
sa e dell'Istituto Lama Tzong
Khapa che si sono già prenotati.
Le aule in cui sarà trasmesso il
convegno sono al Polo Carmi-
gnani, in piazza dei Cavalieri, al
Polo Piagge, in via Matteotti 11,
al Polo Fibonacci, in Largo Pon-
tecorvo 3, al Polo Etruria, in via
Diotisalvi 7 e nell'Aula Vitali del-
laScuolaMedica, in via Roma 55
(riservata agli studenti della lau-
rea in Scienze e Tecniche di Psi-
cologia Clinica e della Salute e
della LM in Psicologia Clinica e

della Salute).
L'origine del simposio, coordi-

nato scientificamente dai docen-
ti, Angelo Gemignani, Alfonso
Maurizio lacono e Bruno Neri,
è nella convenzione firmata all'i-
nizio del 2016 tra l'Università e
l'Istituto Lama Tzong Khapa di
Pomaia - uno dei centri di studi
e pratica del Buddismo Mahaya-
na più importanti in Europa e
punto di riferimento per le co-
munità tibetane in Occidente,
che ha favorito sinergie e conver-
genze sullo studio della mente,
nell'ottica di un confronto tra
l'approccio occidentale e quello
tipico delle tradizioni contem-
plative e della cultura tibetana. Il
primo ambito di cooperazione è
stato il master universitario in
"Neuroscienze, Mindfulness e
Pratiche Contemplative", espe-
rienza unica in Europa e tra le
pochissime nel mondo di colla-
borazioni di questo tipo.

Il simposio pisano, che avrà
un'impostazione necessaria-
mente multidisciplinare coinvol-
gendo fisici, filosofi, psicologi,
medici e, in particolare, neuro-
scienziati, si articolerà in tre ses-
sioni: "Mindscience and Quan-
tum Physics", "Mindscience ver-
sus Neuroscience" e "Mind-
science and Philosophy". Per
ciascuna di esse sono previsti gli
interventi di due o tre studiosi di
livello internazionale, seguiti da
un dibattito animato da un pa-
nel di esperti a cui parteciperà il
Dalai Lama. «Il concetto che vor-
remmo proporre, sottoporre a
critiche e discussioni - spiegano
i docenti coordinatori - è che
per una comprensione comple-
ta dei fenomeni mentali, della
coscienza in primis, bisogna in-
tegrare (Mindscience) lo studio
in terza persona nel quale abbia-
mo fatto enormi progressi negli
ultimi anni in Occidente utiliz-
zando gli strumenti delle neuro-
scienzee, con l'analisi in prima
persona, l'introspezione, le pra-
tiche contemplative che rivolgo-
no la loro attenzione all'espe-
rienza interiore, piuttosto che a
quella esterna».
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