Una scuola è prima di tutto un impegno verso una trasformazione culturale ed è per questo motivo che Siua organizza dal 2012
Le Giornate Internazionali di Studio sulla Relazione UomoAnimale.

Nuovi orizzonti della zooantropologia

Tema di questa sesta edizione è Il bene comune. Il comportamento sociale degli animali. Accompagnati da importanti
studiosi affronteremmo il tema della socialità nelle diverse
specie poiché mai come in questo momento storico abbiamo
bisogno di riscoprire il valore della cooperazione verso un obiettivo comune e, in questo senso, gli animali hanno molto da
insegnare.

IL BENE
COMUNE

In occasione del convegno sarà possibile visitare nel chiostro del
convento la mostra “Scatti da cane. Il mondo da un’altra
prospettiva” dell’artista e istruttrice cinofila Maria Mezzasalma.
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GIS - Giornate Internazionali Sulla Relazione Uomo Animale
Un evento ideato dalla Scuola d’Interazione Uomo-Animale.
Siua, nata a Bologna nel 1997, rappresenta
oggi un polo di eccellenza nella formazione di
consulenti della relazione uomo-altre specie.
Sono oltre un migliaio i professionisti che si
sono diplomati in Siua, un vero e proprio
network operativo sul territorio nazionale e
all’estero.
Evento organizzato da
Apeiron Editoria e Comunicazione srl
Bologna
www.apeiron-editoria.it
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Centro San Domenico

www.siua.it

Piazza San Domenico 12

Sabato 27 ottobre
9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti
9:30 – 9:50 Saluti delle Istituzioni
Susanna Zaccaria, Comune di Bologna

Workshop - Il bene comune, aspetti filosofici,
letterari, antropologici ed etologici
9:50 – 10:30 Il bene comune
Roberto Marchesini

Programma

10:30 – 11:00 Il bene comune nella poesia:
la socialità umana nelle opere di Pascoli
Taije Silverman
11:00 – 11:30 Antropologia del bene comune
Matteo Aria
11:30 – 12:30 Territorializzarsi con gli animali
Vinciane Despret

Workshop – La socialità nei pesci
12:30 – 13:00 Specie ittiche e socialità: differenze legate al sesso
nelle risposte comportamentali del pesce zebra
(Danio rerio)
Christian Lenzistian Lenzi
13:00 – 14:30 Pausa pranzo

Workshop – La socialità nei mammiferi
14:30 – 15:00 Lateralizzazione nei primati non-umani:
preferenza manuale e socialità
Barbara Regaiolli
15:00 – 15:30 Il gatto selvatico: l’evoluzione scritta nei geni
Federica Mattucci
15:30 – 16:00 Gerarchia e socialità in un gruppo di giraffe
in ambiente controllato (Giraffa camelopardalis)
Chiara Grasso
16:00 – 16:30 Socializzare al buio: colonie, individui
e relazioni nei chirotteri
Dino Scaravelli
16:30 – 17:00 Il comportamento sociale degli orsi
Franco Tassi
17:00 – 17:30 Cultura e socialità: aspetti fondamentali della vita del lupo
Luigi Molinari

Domenica 28 ottobre
9:00 - 9:30 Presentazione della mostra “Scatti da cane. Il mondo da un’altra prospettiva”
Maria Mezzasalma

Workshop – La socialità negli uccelli e negli insetti
9:30 – 10:00 Psittaciformi, una società animale che non conosce solitudine.
Costa Rica Studies
Sara Mainardi
10:00 – 10:30 I gufi sono solitari o gregari?
Marco Mastrorilli
10:30 – 11:00 La socialità nelle formiche: l’esempio delle formiche dei boschi
Christian Bernasconi
11:00 - 11:30 Le politiche degli insetti
Stefano Turillazzi
11:30 – 12:00 Spunti di riflessione sulle relazioni animali intra e inter-specifiche
Ilaria Ferri

Workshop – Presentazione delle novità editoriali
12:00 – 12:30 “Ciotole d’amore. Quando un cane può cambiarti la vita” (Cairo Editore)
Manuela Porta - Intervengono Roberto Marchesini e Davide Cavalieri
12:30 – 13:00 BiancoNero (MdS Editore) un giallo zooantropologico
Francesca Petrucci
13:00 – 14:30 Pausa pranzo

Workshop – La socialità nei canidi
14:30 – 15:30 Cooperazione intra e inter-specifica nei lupi e nei cani
Sarah Marshall-Pescini
15:30 – 16:30 Cure parentali nei randagi del Marocco
Roberto Marchesini, Lorenzo Niccolini e Clara Caspani

Workshop – L’educazione cinofila: prospettive a confronto
16:30 – 17:00 La relazione con il cane
Simone Dalla Valle
17:00 – 17:30 Programma di studi “Pet Ten” il cane alla decima potenza
Francesco Caricato
17:30 – 18:00 Il comportamento sociale ed elementi di somatopsichica
Raffaella Cocco
18:00 – 18:30 La relazione uomo–cane nella ricerca olfattiva
Teo Mariscal

Seminario
17:30 – 19:30 “L’organizzazione sociale dei cani liberi: un approccio etologico”
Roberto Bonanni

Presenta e modera: Davide Cavalieri, Radio Bau

