
Bologna, 11 aprile 2022

Care Amiche e Amici, siamo lieti di invitarvi 

lunedì 2 MAGGIO, alle ore 18,00
presso

FONDAZIONE LERCARO, Via Riva Reno 57

alla Conferenza 
del Prof. GIULIO MAIRA 

“Il Cervello è più grande del cielo”
I segreti della mente spiegati da un grande neurochirurgo

Come  funziona  la  nostra  memoria?  Come  nascono  i  sogni?  Cosa  sono  i  neuroni  specchio?  In  cosa
differiscono i cervelli di uomini e donne? A che punto è l’intelligenza artificiale? Le neuroscienze hanno
fatto  in  questi  anni  progressi  straordinari  e  per  comprenderli  occorre  una  guida  speciale,  un  grande
neurochirurgo che ci accompagni in un viaggio attraverso i misteri della mente.
Nel suo libro Giulio Maira spiega in modo appassionante quanto sia complesso e prezioso il funzionamento
del cervello e perché tutto ciò con cui entriamo in contatto ogni giorno – dal cellulare al computer, dai
ricordi alle emozioni, dalla tv al senso del bello – non potrebbe esistere senza quella macchina perfetta che
abbiamo in  testa:  una massa  di  atomi forgiati  miliardi  di  anni  fa  nel  cuore di  stelle  lontane che ci  fa
affermare che siamo tutti letteralmente «figli delle stelle». 
Attraverso metafore lampanti, citazioni e storie vere scopriamo la struttura e le funzioni dell’organo più
articolato e importante dell’universo imparando come curarlo e mantenerlo «allenato» nel corso del tempo
e mettendoci di fatto di fronte allo specchio della nostra anima

Il Presidente La Presidente 
Gianfranco Guerini Rocco Elena Fossataro 

Al termine della Conferenza è prevista  un’ Apericena a buffet.
Si prega di confermare la presenza alla e mail: circologalileogalilei@yahoo.it.

Ricordiamo che per  le  vigenti  disposizioni  è  necessaria  la  presentazione  del  GREEN PASS e  l’uso  della
mascherina FFp2

NOTA:
Vicino  alla  Fondazione  Lercaro  è  possibile  parcheggiare  nel  grande  Parcheggio  APCOA  di  Via  Azzo
Gardino, oppure nel GARAGE MARCONI, in Via Riva Reno 65.

mailto:circologalileogalilei@yahoo.it


Curriculum Vitae Prof. Giulio Maira 

Il  prof.  Giulio  Maira,  già  Titolare  della  Cattedra  di
Neurochirurgia e  Direttore  dell’Istituto  di
Neurochirurgiadel Policlinico Gemelli, è un  Neurochirurgo
di esperienza internazionale che ha operato quasi 16.000
pazienti per lesioni al cervello.  
Fra i pazienti celebri che ha curato possiamo citare: Oscar
Luigi Scalfaro, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Giancarlo
Menotti.
I  risultati  ottenuti  con la sua attività scientifica sono  stati
oggetto di pubblicazione in 371 articoli scientificisu riviste
internazionali.  Attualmente  è  promotore  e  coordinatore,

con  la  Fondazione  Atena, di  una  sperimentazione  di  fase  I,  relativa  all’utilizzo  di  una
immunoterapia  innovativa  in  pazienti  con  tumori  cerebrali  maligni.  Lo  studio  è  realizzato  in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità
È incluso nell’elenco  dei  “Top Italian Scientist  in  Clinical  Science”, con un H-index di  43 e un
numero di citazioni scientifiche di 7.805. 
È  stato,  per  12  anni,  membro  del  “Consiglio  Superiore  di  Sanità”.  È  stato  per  20  anni
Neurochirurgo dello Stato Città del Vaticano ed è attualmente Membro della Congregazione per
le Cause dei Santi. 
Ha ricevuto numerosi Premi e riconoscimenti tra cui il più importante di “Cavaliere di Gran Croce
al Meritodella Repubblica Italiana” dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Attualmente ha i seguenti incarichi: 
 “Fondatore e Presidente della Fondazione Atena Onlus” di Roma, nata per promuovere la

Ricerca Scientifica 
 ”AdjuntProfessor” all’Università Humanitas di Milano,
 Neurochirurgo e Direttore Scientifico del “Maira Brain Center” presso la Clinica Quisisana di

Roma.
Ha pubblicato i seguenti libri basati sulla sua esperienza come Neurochirurgo: 
 “Ti regalo le stelle. Storie di un neurochirurgo”, 2015 Sedizioni Ed., Milano 
 “Il cervello è più grande del cielo”, sett. 2019 Solferino Ed., Milano (giunto alla nona edizione) 
 “Le età della mente”, sett. 2020 Solferino Ed.


