Le sfide per la pace
2° Seminario in preparazione al Congresso Internazionale
dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa - A.P.R.E.

Perché la guerra?
(che si svolgerà il 3-4 novembre 2011, Sala Conferenze Camera dei Deputati)

PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DI DAVID MEGHNAGI
a cura dell’A.P.R.E.
e della Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana

venerdì, 25 marzo 2011 (15,00 – 17,30)
Università Pontificia Salesiana (UPS)
Biblioteca, sala “Egidio Viganò”
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 (Nuovo Salario - parcheggio interno gratuito)
raggiungibile con bus 80 da Barberini o bus 90 da Termini

chair: Filippo Pergola (psicoterapeuta, analista individuale e di gruppo,
presidente A.P.R.E., direttore I.J.P.E.)
interverranno:
Mauro Mantovani (sdb, Decano della Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana)
l’Autore, David Meghnagi
(professore di Psicologia Clinica, Ps. Dinamica e Ps. della Religione, Uni. Roma Tre; presso il medesimo Ateneo,
ideatore e direttore del Master internazionale di secondo livello in Didattica della Shoah, Membro Delegazione
Italiana presso la Task Force for International Cooperation on Holocaust Remembrance and Education)
Corrado Pontalti (psichiatra, professore di Psicoterapia, Università Cattolica del Sacro Cuore e COIRAG-LdG)
Luis Rosón Galache (sdb, professore di Antropologia Filosofica, Università Pontificia Salesiana)
Francesca Natascia Vasta (psicoterapeuta, professore, Università Cattolica del Sacro Cuore e Uni. La Sapienza)
Antonino Aprea (psicoterapeuta, gruppoanalista, responsabile training LdG - Scuola Spec. Psicoterapia COIRAG)

Più che una realtà “anormale” che dovrebbe adattare i propri standard a quelli occidentali, la società
israeliana può essere vista come un laboratorio postmoderno che ha sperimentato in profondità e con
anticipo molti dei problemi che ci assillano e ha molto da insegnare sulla ricerca di soluzioni a due delle più
difficili sfide del mondo contemporaneo: il ritorno del sacro e della religione nel cuore della vita politica e la
difficile collaborazione fra tradizione e modernità. “Chi vive in un'isola deve farsi amico il mare”: così recita
un antico proverbio arabo. Israele è una piccola isola accerchiata da un oceano arabo e islamico. Farsi
amico il mare, aprirsi un varco nel cuore degli abitanti dell'oceano arabo, è per Israele una necessità politica
e morale. Come insegna il Talmud grande non è chi vince sul nemico, ma chi riesce a trasformarlo in amico.
Comitato Org.: dr. Alessandra Mura (direttore Centro Clinico), dr. Giovanni Tagliaferro (direttore Ist. Prevenzione)
(l’ingresso è libero e verrà rilasciato, a richiesta, attestato di partecipazione, gradita un’email di prenotazione)
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