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Sala piena per la quarta serata del Festival "Cervello&Cinema" che sta animando le serate milanesi presso il Palazzo 

del Cinema Anteo dal 23 al 29 settembre. 

La formula del festival, che ha avuto molto successo di pubblico e media nei tre anni passati, consiste nella proiezione 

di sette film cult, che vengono discussi da esperti del cervello e della mente come neuroscienziati, psicoanalisti, 

psichiatri e psicologi. Il loro contributo ha l’obiettivo di comunicare agli spettatori lo stato dell'arte nelle tematiche dei 

film presentati. Questa è una modalità che sta interessando sempre di più un pubblico ampio ed eterogeneo, 

soprattutto di giovani, in piena sintonia con gli obiettivi del Comune di Milano che patrocina l’evento. Per la buona 

riuscita dell’iniziativa si sono rivelati fondamentali i contributi di Roche e BrainCircleItalia, che ha organizzato l’evento 

in collaborazione con IRCCS Ospedale San Raffaele, ELSC (il prestigioso centro di ricerca sul cervello della Hebrew 

University of Jerusalem) e ANTEO Palazzo del Cinema. Il festival ha dedicato la sua quarta serata alla dipendenza da 

gioco d’azzardo, una vera e propria piaga nel mondo odierno. L’argomento è stato introdotto da Luigi Gallimberti, 

presidente della Fondazione Novella Fronda e da Massimo Clerici, dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che 

hanno dato delle chiavi di lettura per comprendere più a fondo le problematiche magistralmente espresse dal regista 

del film “Il Giocatore” John Dahl e dalle straordinarie interpretazioni di Matt Damon, Edward Norton e John 

Malkovich.  

Luigi Gallimberti psichiatra e tossicologo spiega come le dipendenze, tra cui il gioco d'azzardo, siano delle vere e 

proprie brain diseases con importanti implicazioni sul funzionamento mentale. Attraverso la sua presentazione, 

supportata da dati clinici molto incoraggianti, frutto delle ricerche del team della Fondazione, cattura l’attenzione del 

pubblico su nuove promettenti opportunità di trattamento in grado di aiutare il paziente a risolvere la dipendenza da 

gioco d’azzardo. 

Per approfondimenti www.fondazionenovellafronda.it 

https://www.brainforum.it/edizione/cervello-cinema-2019-curiosamente/ 
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