
Scopo della 
FondazioneSir John Eccles
La Fondazione si propone di salvaguarda-
re la memoria della vita e delle opere dello 
scienziato e filosofo Sir John Eccles attra-
verso il promovimento di attività di studi e ri-
cerche scientifiche e filosofiche in relazione 
ai temi da lui approfonditi, in particolare la 
problematica del rapporto mente-cervello. 
Inoltre la Fondazione potrà eventualmente 
finanziare programmi di ricerca atti a difen-

dere una concezione scientifica del mondo 
che rispetti la dignità umana. Gli studi pro-
mossi potranno concretizzarsi in pubblica-
zioni pure sponsorizzate della Fondazione.
Le iniziative promosse mettono in dialogo 
gli studi biologici con quelli umanistici sul-
la mente in un contesto scientifico-cultu-
rale che potremmo chiamare di neuro-hu-
manities.
La Fondazione persegue scopi di pubblica 
utilità e non ha finalità di lucro.
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Sabato 28 settembre 2013
09.00 – 13.30

Entrata libera

 MONTE VERITÀ
Ascona-Locarno TI

Monte Verità
Via Collina 84
CH-6612 Ascona
www.monteverita.org

Il linguaggio: perché
si acquista, come si perde
Coerentemente con gli scopi della Fondazione Sir John Eccles 
il Simposio intende promuovere un dialogo tra le scienze 
neurologiche e le scienze umane nel particolare campo del 
linguaggio, manifestazione complessa e fragile che verrà 
illustrata dal punte di vista filosofico, linguistico, psicopedagogico, 
neurologico, psichiatrico e riabilitativo.
Una pluralità di sguardi è necessaria per evitare che la perdita 
o la non acquisizione del linguaggio venga considerata come 
perdita dell’unico elemento costitutivo della persona umana con 
importanti conseguenze etiche.

Ascona

Lago Maggiore

Posta Ascona

M. Verità

Locarno

Brissago

Fondazione Sir John Eccles
Centro Leoni
CH-6595 Riazzino
+41 (0)91 85 53 40
info@ecclesfoundation.org
www.ecclesfoundation.org



09.00 - 09.10 Saluto ed introduzione, Prof. Dr. Claudio L. Bassetti, Presidente Fondazione Sir John Eccles (Berna) 
09.10 - 09.30 Fondazione Sir Eccles, Dr. Silvio Leoni, Vicepresidente Fondazione Sir John Eccles (Locarno) 

Moderazione: Prof. Mauro Martinoni Moderazione: Prof. Ruggero Fariello

09.30 - 10.00
Prof. Savina Raynaud (Milano)
“Il punto di vista filosofico”

Prof. Savina Raynaud, milanese, laureata 
in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, 
è stata ricercatrice di Linguistica generale. 
Dal 1994 è ordinario di Filosofia e teoria dei 
linguaggi, che ora insegna all’Università Cat-
tolica, nella Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere. Dal 2006 è membro in-
ternazionale del Circolo Linguistico di Praga, 
e dal 2009 dirige il Centro di Ricerche Interdi-
sciplinari per la Computerizzazione dei Segni 
dell’Espressione (CIRCSE). Il suo campo di 
ricerca è il linguaggio dal punto di vista fun-
zionale, e in particolare la semantica e prag-
matica dell’indicalità e delle relazioni predica-
tivo-argomentatali, studiate sia in prospettiva 
teorica sia storico-epistemologica.

11.30 - 12.00
Prof. Werner Strik (Berna)
“Ordine e disordine del linguaggio 
in psichiatria”

Prof. Werner Strik, nato e cresciuto in 
Germania, laureato in Medicina e Chirurgia 
all’Università degli studi di Firenze si è abilitato 
all’insegnamento ed alla ricerca universitaria 
all’Università di Würzburg. Dal 1998 è diret-
tore della Clinica Psichiatrica ed Ordinario di 
Psichiatria all’Università di Berna. Il suo campo 
di ricerca è lo studio delle psicosi con un ap-
proccio multimensionale includendo moderni 
metodi neuroscientifici con lo scopo di rivela-
re il rapporto tra le funzioni più complesse del 
cervello e le dimensione soggettiva e compor-
tamentale della psiche umana.

10.00 - 10.30
Dr. Sara Giulivi (Locarno)
“Parlare è umano: come nasce 
e si sviluppa il linguaggio”

Dr. Sara Giulivi ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Linguistica e Linguistica Italia-
na presso l’Università di Firenze, con una tesi 
nell’ambito dell’acquisizione del linguaggio. 
Ha svolto attività di ricerca presso i Laboratori 
Haskins (Yale Univ., USA) e presso l’Università 
di Bologna, dove si è occupata di sviluppo fo-
netico-fonologico nel bambino. Si è occupata 
inoltre di acquisizione delle lingue seconde e 
straniere nell’adulto, e ha recentemente allar-
gato il proprio ambito d’interesse ai Disturbi 
Specifici di Apprendimento. Attualmente è ri-
cercatrice presso il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI di Locarno.

12.00 - 12.30
Dr. Graziano Ruggieri (Brissago)
“Disturbi del linguaggio e neuroriabilitazione”

Dr. med. Graziano Ruggieri, nato e cresciu-
to in Ticino. Dopo aver conseguito la laurea in 
medicina e chirurgia presso l’Università di Pa-
via, fra il 1993 e il 2000 ha completato il tiro-
cinio FMH specializzandosi in medicina interna 
e successivamente in geriatria presso il Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) di 
Losanna. Il suo principale campo d’interesse 
clinico è quello della medicina riabilitativa. Dal 
2001 lavora presso la Clinica Hildebrand Cen-
tro Riabilitazione Brissago presso la quale, dal 
2006, ha ricoperto la carica di vice primario e 
dal gennaio 2013 di medico primario.

11.00 - 11.30
Prof. Jean Marie Annoni (Friborgo)
“Cervello, linguaggio e bilinguismo”

Prof. Gian-Maria (Jean-Marie) Annoni, 
nato e cresciuto a Ginevra in un ambiente bilin-
gue, si è laureato in medicina nella medesima 
città nel 1981, ha ottenuto il suo dottorato a 
Zurigo. È attualmente ordinario di Neurologia 
all’Università di Friborgo - dove lavora anche 
all’Ospedale - e docente alle Università di Gi-
nevra e Losanna. Il suo campo di ricerca è la 
neurologia comportamentale e la neurologia 
del linguaggio. Più recentemente si è interes-
sato all’organizzazione dei linguaggi nel cervel-
lo dei bilingui. È anche presidente di aphasie 
suisse.

 10.30 - 11.00 Pausa

12.30 - 13.30 
Tavola rotonda
con domande agli oratori
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