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Il medico e lo sciamano
Articoli della stessa rubrica
Per sei mesi medico di base a Canzo, per gli altri sei mesi medico itinerante che aiuta le popolazioni più povere del
mondo.
L’esperienza del dottor Aldo Lo Curto, da oltre 27 anni volontario in molte parti del mondo, è al centro
dell’incontro Il medico e lo sciamano, che si terrà il prossimo venerdì pomeriggio aal Dipartimento di Chimica
dell’ateneo pavese.
Organizzato dal Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sull’Etnobiofarmacia dell’Università degli Studi di
Pavia e dal Master di Etnobiofarmacia e Utilizzo Sostenibile della Biodiversità, l’incontro desidera mettere in rilievo
il rapporto e le differenze tra un medico europeo e le popolazioni culturalmente e socialmente “primitive” che ha
incontrato e da cui ha tratto insegnamenti ed esempi.
Il Dr. Lo Curto – che ha avuto contatti con oltre 50 gruppi etnici diversi – racconterà la sua esperienza di medico
itinerante e i rapporti con le diverse popolazioni con racconti, filmati e diapositive; presenterà anche la sua
produzione di testi nelle lingue locali che, attraverso semplici disegni e scritti, illustrano le regole sanitarie essenziali.
Informazioni
Dove: Aula Maggiore del Dipartimento di Chimica, ex Chimica Generale - Via Taramelli, 12 - Pavia.
Quando: 8 aprile 2011, ore 16.00
Per informazioni: e-mail: vitafinz@unipv.it
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