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Pensare dalla Ripa 2021: “La verità del falso”
C’è nell’edizione di quest’anno tutta la fatica di una ripresa. Ma ripartiamo! Da dove
siamo stati interrotti, facendo tesoro di quel che lo scorso anno avevamo progettato.
Il filo che unisce gli appuntamenti riguarda il rapporto con la verità, oggi. Nel tempo
della confusione tra ciò che chiamiamo “reale” e ciò che è la vita virtuale, nella velocità
del web che sopravanza ogni sensata verifica.
Per l’incontro del 15 marzo 2021, Diaforà convoca Matteo Lancini per riflettere
su questo scenario pieno di stimoli e di domande. Psicoterapeuta di formazione
psicoanalitica e presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano, Matteo Lancini
indaga gli effetti della rivoluzione digitale sul mondo dei giovani. Da bambini cui è stato
negato il tempo della noia e della solitudine ad adolescenti sulla piazza virtuale,
un ambiente espressivo in cui sperimentare possibili realizzazioni o cercare riparo
e conforto nella crisi della crescita. Agli adulti spetta il compito della comprensione
di uno scenario così complesso e l’attivazione di un ascolto capace di accogliere il nuovo
che avanza nel difficile tempo della confusione tra vita reale e vita virtuale.
Tramite questo invito, hai diritto a partecipare alla conferenza che si terrà su Zoom in
cui sarà possibile fare domande al relatore al termine della conferenza. Nota: i posti sono
limitati (max. 100 partecipanti); a posti esauriti, sarà possibile seguire la conferenza in
streaming su YouTube.
Per seguire l’evento in streaming su YouTube:
hiips://www.youtube.com/watch?v=pfEXVKZmjiQ
Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi e ricevere gli inviti direttamente è necessario
iscriversi alla newsletter tramite questo link: https://bit.ly/37HdxpV
Per l’evento di lunedì 15 marzo alle ore 20.45 su Zoom è necessario mandare una mail a
diafora.red@gmail.com e richiedere il link per accedere alla conferenza.
Vi aspettiamo numerosi.
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