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Conferenza Concerto 
LA MUSICA LINGUAGGIO UNIVERSALE

III edizione

 L’Arte apre le nuove frontiere della Scienza
con Nader Butto, Rossana Becarelli, Emiliano Toso, Sandalphon Quartet, 

Isabella Cambiganu e con la partecipazione straordinaria del prof. Carlo Ventura 
e del maestro Peppe Vessicchio. Modera: Carlo Di Giambattista 

Le ricerche più avanzate condotte nelle Scienze Mediche 
stanno mostrando l’effetto dell’Arte – e della Musica in particolare – 

sulla biologia e la fi siologia degli esseri viventi. 
Il 15 giugno a Torino Scienziati, Medici e Artisti ci sveleranno 

le prime chiavi di questo affascinante e potente mistero.

Rossana Becarelli: Medico, Antropologo, già Direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino e Presidente 
di HUM MED (Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina).
Nader Butto: nato a Nazareth, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1983. Ha sviluppato un suo Metodo di Medicina 
Integrativa Unifi cante e, attualmente, lavora come cardiologo specialista in angioplastica coronarica nel Centro Medico Rabin a 
Petah Tikva (Israele).
Isabella Cambiganu: ha studiato Filosofi a e da tempo si interessa alle ricerche delle neuroscienze oltre a studiare le potenzialità 
terapeutiche della musica.
Carlo Di Giambattista: Medico, Igienista, Dottore di ricerca in Igiene e Medicina preventiva.
Sandalphon Quartet: composto dalla dott.ssa Ilaria Visentin, chirurgo vascolare e pianoforte, con tre musiciste e un soprano del 
Teatro Regio di Torino: Marina Bertolo, violino – Elena Giannuzzo, pianoforte – Valentina Rauseo, violino – Eugenia Degregori, soprano.
Emiliano Toso: biologo molecolare e musicista compositore, attento alle nuove prospettive dell’epigenetica e della nuova 
biologia, ha creato il progetto di Translational Music con il supporto del biologo americano Bruce Lipton.
Carlo Ventura: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna, ha conseguito sia il titolo di Specialista in 
Cardiologia che di Dottore di Ricerca in Biochimica presso la medesima Università. Attualmente è Professore Ordinario di 
Biologia Molecolare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. E' direttore del Laboratorio di Biologia 
Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali dell'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (INBB), presso l'Istituto di 
Cardiologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna. Dirige la “Divisione di Bologna” dell'INBB, 
comprendente le Unità di Ricerca di Bologna, Firenze e Siena dell'INBB. 
È notevole la scoperta fatta dal prof. Ventura che, con uno speciale microscopio a forza atomica, ha rilevato come la cellula 
comunica attraverso vibrazioni sonore a livello delle sue strutture subcellulari. Nel 2010 ha fondato VID art|science, un movimento 
internazionale che sviluppa un percorso transdisciplinare di Artisti e Scienziati nella convinzione che ogni manifestazione artistica 
possa parlare alle dinamiche più profonde della nostra biologia. 
Peppe Vessicchio: musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, sta portando avanti delle ricerche sull’infl uenza 
della Musica sulle piante, anche in collaborazione con il prof. Stefano Mancuso che guida il laboratorio internazionale 
di neurobiologia vegetale dell’Università di Firenze. E’ autore del libro “La musica fa crescere i pomodori”.
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Venerdì 15 giugno 2018, ore 20.30 - Torino
Aula Magna della Cavallerizza Reale - via Verdi 9 - Torino

Ingresso aperto a tutti fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a: rosetta.sambati@gmail.com 


