
 

 

   

 
Pavia, 20 gennaio 2020 

Comunicato stampa 

La razza e la lingua. Una lezione contro il razzismo 

Il prof. Andrea Moro incontra gli studenti delle Scuole Medie e Superiori  

 

 

A vent’anni dalla celebrazioni della Giornata della Memoria si ha come la sensazione che con il 

passare del tempo la distanza da questo tragico sterminio aumenti, e la nostra sensibilità diminuisca... 

 

La società italiana - e più in generale europea e occidentale - sta vivendo un periodo di rapide 

trasformazioni di carattere economico, demografico, sociale, tecnologico, culturale, che ha aperto 

opportunità di informazione, ma ha generato anche nuove fragilità, marginalità e solitudini per 

famiglie e ragazzi. E' proprio in queste fasi che diventa importante "dare un senso e una guida" alla 

frammentarietà e fluidità di saperi, esperienze, stimoli propri del nostro tempo.  

 

Operare in un contesto culturalmente complesso - che molti adulti non esitano a definire impoverito 

- non implica una diminuzione della domanda culturale: bambini e ragazzi sono sempre curiosi, 

cercano modelli di vita e risposte ai grandi "perché", e chiedono soprattutto strumenti per affrontare 

questo mondo difficile che attrae e spaventa. 

 

Ed è per rispondere a questa fame di conoscenza dei giovani, che in occasione della celebrazione 
della XX giornata della Memoria, la Scuola Media di primo grado Severino Boezio e il Liceo delle 

Scienze Umane dell’Istituto Cairoli di Pavia hanno organizzato per il 27 e il 28 gennaio due incontri 

di approfondimento con il prof. Andrea Moro, uno dei massimi esperti linguisti di fama mondiale.  

Il prof. Andrea Moro, neuroscienziato, ordinario di linguistica generale presso la Scuola Universitaria 

Superiore IUSS di Pavia, incontrerà i docenti e i 112 alunni delle classi terze della scuola secondaria 

di I grado, Severino Boezio [progetto "Vivere la Storia e la Cittadinanza"] il 27 gennaio alle ore 11 

presso la Scuola Ada Negri, Pavia  e il 28 gennaio sarà ospite del Liceo delle Scienze Umane dell’ 

Istituto Cairoli di Pavia e incontrerà gli studenti alle ore 10.30 presso Aula Magna del Collegio 

Cardano, viale Resistenza 15, per dialogare con loro sul tema "La razza e la lingua. Una lezione 

contro il razzismo", ponendo l’attenzione sul contributo della linguistica e delle neuroscienze in una 

prospettiva antirazziale.  



 

 

Le idee sbagliate sono sempre pericolose, afferma il Prof. Moro - ma ne esistono due che sembrano 

resistere nel tempo e, se combinate, costituiscono una miscela deflagrante. Sono la convinzione che 

esistano lingue migliori di altre, lingue banali e lingue geniali, lingue musicali e lingue stonate, e 

quella che la realtà si veda in modo diverso secondo la lingua che si parla, come se potesse 

condizionare i nostri sensi e i nostri ragionamenti. Andrea Moro affronta questi pregiudizi, e ne scopre 

i limiti, con ogni arma a disposizione: dalla filosofia, alla linguistica, alle neuroscienze. 

Andrea Moro (1962) è professore ordinario di linguistica generale e Rettore Vicario presso la Scuola 

Superiore Universitaria IUSS di Pavia, dove ha fondato e ha diretto per sei anni il centro di ricerca 

in Neurocognizione, Epistemologia e Sintassi Teorica (NEtS). Studia la teoria della sintassi delle 

lingue umane e il rapporto tra linguaggio e cervello sia con tecniche di neuroimmagini che 

elettrofisiologiche. È stato per un decennio professore ordinario presso l’Università Vita-Salute San 

Raffaele di Milano e professore associato presso l’Università di Bologna. Varie volte visiting scientist 

presso il MIT e la Harvard University, ha tenuto corsi e seminari in Europa e negli Stati Uniti. 

Laureato a Pavia in lettere classiche, studente Fulbright negli Stati Uniti, ha conseguito il dottorato 

di ricerca in Linguistica presso il consorzio di Padova e il "Diplôme d'études supérieures en théorie 

de la syntaxe et syntaxe comparative" presso l’Université de Genève. 

 Locandina incontro del 27-01-2020  
 Locandina Incontro del 28-01-2020 

  

 

 

 

Per contatti:  
Anna Cerniglia  
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia  
Tel. mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 
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