SEMINARI INVERNALI IURS
sabato 14 febbraio 2015 ore 9-13
auditorium Convento di San Francesco
via Carlo Alberto 46 Alghero (SS)

SAN VALENTINO
L'AMORE OLTRE L'APPARENZA
FAMIGLIA E SOCIETÀ
NELLA CRISI DELL'UOMO MODERNO
Perchè un seminario su San Valentino?
Dal disagio della civiltà di Sigmund Freud a quello celebrato da Vasco Rossi al
suicidio di Luigi Tenco e Mia Martini il tema dell'Amore resta centrale e grande
difficoltà si incontrano a trattarlo oltre le omelie della domenica o le canzoni di
Fabrizio De André: www.youtube.com/watch?v=3-CNcUsQaGQ&NR=1
Riusciremo a coltivare il Giardino dell'Amore come vorremmo e quali sono le
difficoltà che il giovane e l'anziani incontrano nella piena espressione dell'amore per
precipitare nel labirinto della malattia, dai dolori del Giovane Wherter, ai disordini
psicosomatici, al buio delle demenze?
La Festa di San Valentino ispira un tentativo verso la via dell'uomo e della donna
moderni, alla ricerca di sé, tra Occidente ed Oriente, tra individuo, famiglia e società,
alla ricerca di equilibri superiori, oltre la crisi contemporanea, alla ricerca di una
felicità che costa poco e rende molto.
Report seminario estivo IURS: alle radici dell'isteria - villaggio globale

PROGRAMMA
Saluto delle Autorità
Messaggio di SE Adeodato Leopoldo Mancini - Patriarca Assiro-Caldeo Europa
Presidente Onorario e Guida Spirituale IURS
Modera Marco Sanna - Giornalista
L'amore tra felicità e crisi: management degli affari amorosi
Vincenzo Valenzi - Medico www.youtube.com/watch?v=6am9UQ4k13I
L'Amore “stupefacente”
Loretta Cardoni - Esperta in Comunicazione
Una vita di rotocalchi tra modelle e handicap: le mille facce dell'amore
Massimo Balletti - Giornalista
L'Arte e l'Amore tra creatività e conflitto interiore: alla ricerca di nuove sintesi
Giorgio Cegna - Editore Direttore Accademia Belle Arti di Roma
Rettore PUSA Univeristy
da Assisi (Skype)
La psicoterapia nel trauma psichico e fisico. L'esperienza della Psicocatalisi
Andrey Ermoshin - Psicoterapeuta in diretta dal Corso di PSCT di Mosca
da Mosca (Skype) www.psychocatalysis.ru/images/stories/docs/brain_syndrome.pdf

Placebo and Emotions, in Phisiopatology and Therapy
Vadym Berezvosky - Direttore del Dipartimento di Patofisiologia
Accademia delle Scienze dell'Ucraina
da Kiev (Skype)
La neurofisiologia dell'esperienza amorosa tra gioia e angoscia
Marinella D'Onofrio - Neuropsichiatra www.youtube.com/watch?v=J2uvXRDsI7I
Dalla Psicoanalisi freudiana alla Psiconeuroanalisi: cento anni di esperienze nel
trattamento delle nevrosi, delle malattie psicosomatiche e delle demenze
Massimo Lai - Medico
Amore, Natura e Cervello. Psiconeuroanalisi della coscienza umana
Giuseppe Dore - Neurologo
Il Metodo Scientifico nella Ricerca sulla Mente: tra Amore e Morte?
Cosimo Loré - Medico Legale Criminologo www.scienzemedicolegali.it
via San Nicola snc 81049 San Pietro Infine Caserta IT www.unisrita.it 339-8865570
www.parcodellamemoriastorica.com/web

