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Mostra FraMMenti di storia. L’itaLia 
attraverso Le iMpronte, Le iMMagini 

e i sopraLLuoghi deLLa poLizia scientiFica 
in collaborazione con la Polizia di Stato 

cortiLe rettorato università di torino 
daL 10 aL 13 ottobre

Per la prima volta a Torino, la Polizia di Stato, in collaborazione 
con il Festival della Criminologia presenta la mostra 

«Frammenti di storia. L’Italia attraverso le impronte, le immagini 
e i sopralluoghi della Polizia Scientifica». 

L’inaugurazione il 10 ottobre 2019 alle ore 18, 
nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino, 

con la partecipazione del direttore centrale Anticrimine 
della Polizia di Stato Francesco Messina.

La Mostra riMarrà aperta aL pubbLico 
Fino a doMenica 13 ottobre, daLLe ore 9 aLLe 19

A partire dai primi del Novecento, una delle principali attività 
d’intervento è stata quella di cristallizzare la scena del crimine. 

Nella mostra, quasi allo stesso modo, si è scelto di puntare 
su documenti e fotografie per fermare il tempo su alcuni 
dei momenti più drammatici dell’Italia degli ultimi decenni. 

L’arresto di Sandro Pertini, l’omicidio Matteotti, il mostro di Firenze, 
le stragi di mafia e quelle dell’eversione nera, rappresentano 

solo alcuni dei frammenti di storia scelti: un’occasione irripetibile 
per guardarsi allo specchio e confrontarsi con il passato, 

ma anche con il futuro che ci aspetta.

12 ottobre
Aula Magna dell’Università di Torino, Cavallerizza Reale

Ore 10.00 – 10.15
saLuti d’apertura
Felice DamianO TOrricelli (presidente enPaP)
Ore 10.15 – 11.00
iL Lato oscuro deLLa proFessione 
Medica. i Medici aguzzini
isabella merzagOra (presidente società italiana 
di criminologia)
Ore 11.15 – 12.00
Lo specchio scuro deLLa MeMoria: 
criMine e aMnesia nei criMini vioLenti
sTeFanO zagO (neuropsicologo forense)
Ore 12.15 – 13.00
La triade oscura deLLa personaLità: 
narcisiMo, MachiaveLLisMo e psicopatia
anDrea FOssaTi (psicologo, Università san raffaele milano)
(Pausa)
14.30 – 15.15
i geni deL MaLe: cattivi si nasce, 
si diventa o…
ValTer TUcci (senior group leader 
of the neurobehavioural genetics group italian institute 
of Technology, genova)
Ore 15.30 -16.15
Lo specchio oscuro deLLa rete: 
daL cyberbuLLisMo 
agLi adescaMenti di Minori
crisTina sarTOri (consulente investigativo 
e grafologo forense) 
anTOniO maUrO (innovatore 
ed esperto cybersecurity) 
silVia bassi (psicologa e criminologa)
Ore 16.30-17.15
siaMo Mai soLi? teLeFoni e La nostra 
ossessione conteMporanea
ilaria bOnacOssa (direttrice artissima) 
KaTia TreVisan (Dogma) 
maUriziO bOrTOlOTTO (gebbia bortolotto 
Penalisti associati)
Ore 17.30 -18.15
Lo specchio oscuro 
deLLa sessuaLità: sex robots
maUriziO balisTreri (filosofo, Università degli Studi di Torino)
angelO zaPPalà (direttore Festival criminologia)
Ore 18.30 – 20.00
veLeno
PablO Trincia (scrittore e giornalista, autore 
del celebre podcast de la repubblica) 
Terrazza Solferino (via del Carmine 14)

Ore 21.00 – 22.30
inghiottiti neLL’oscurità. 
Le persone scoMparse in itaLia
PieTrO OrlanDi 
maria anTOnieTTa gregOri 
gianlUca Versace (giornalista) 
in collaborazione con crime+inVesTigaTiOn, 
canale 119 Di sKY

10 ottobre
Cortile del Rettorato Università di Torino (via Verdi 8)
Ore 19.00
saLuti d’apertura 
e inaugurazione Mostra  
«FraMMenti di storia. L’itaLia 
attraverso Le iMpronte, 
Le iMMagini e i sopraLLuoghi 
deLLa poLizia scientiFica»
in collaborazione con la Polizia di stato
FrancescO messina (direttore centrale 
anticrimine, Polizia di stato)
lUigi rinella (direttore del servizio Polizia 
Scientifica)
PaOlO cerOni (azimut capital management sgr spa)
angelO zaPPalà (direttore Festival criminologia)

a seguire
visita guidata aLLa Mostra

Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri 
(corso Stati Uniti 27)
Ore 21.00 – 22.30
oscuri Moventi. 
iL deLitto dei Murazzi
meO POnTe (giornalista)
rOberTO TesTi (medico legale)

11 ottobre
Aula Magna dell’Università di Torino, Cavallerizza Reale

Ore 18.30 – 20.00
Fare Luce neLL’oscurità: 
indizi criMinaLi e indizi scientiFici
giUliO giOrellO (filosofo)
giamPieTrO lagO (comandante ris di Parma, 
arma dei carabinieri)
Ore 21.00 – 22.30
iL Lato oscuro deLLa Musica
mOrgan (cantante)
gianlUca Versace (giornalista)

13 ottobre
Polo del ‘900 (via del Carmine 14)

18.30 – 20.00
i poteri oscuri neLL’itaLia 
degLi anni ‘70 
giOVanni De lUna (storico)

IL FeSTIvAL deLLA CRIMINoLogIA è oRgANIzzATo 
dALL’ASSoCIAzIoNe no.criMe

dIReTToRe SCIeNTIFICo angeLo zappaLà 
dIReTToRe ARTISTICo siLvia vigLietti

info@festivaldellacriminologia.it
comunicazione@festivaldellacriminologia.it

tutti gLi eventi 
sono a ingresso Libero, 

Fino a esauriMento posti


