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Scritto Martedì 22 gennaio 2019 alle 18:40

Lecco
Primo appuntamento del 2019 con Leggermente OFF, il format individuato le iniziative che si
collocano fuori dal periodo tradizionale del mese di marzo della manifestazione di promozione
della lettura organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco. Ospite dell'incontro, dal titolo
"L'adolescenza: in gioco un sè alla ricerca di ammirazione" e in programma venerdì 1 febbraio
alle ore 21 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, sarà lo psichiatra e
psicoterapeuta, Gustavo Pietropolli Charmet, che prenderà spunto durante la serata dal suo
recente libro "L'insostenibile bisogno di ammirazione" (Tempi Nuovi) e dal suo testo del 2008
"Fragile e spavaldo" dedicato agli adolescenti. 

L'appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con
la libreria Mascari5 di Lecco: moderatore sarà Ottaviano Martinelli, direttore della Struttura
Complessa di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza dell'Ospedale Manzoni di Lecco.
Pietropolli Charmet - già primario in diversi ospedali psichiatrici e docente di Psicologia
dinamica all'Università Statale di Milano e all'Università di Milano Bicocca, fondatore nel 1985,
con l'appoggio di Franco Fornari e di altri soci, dell'Istituto Minotauro di cui è stato presidente
fino al 2011, e autore di numerosi saggi sull'adolescenza - approfondirà in particolare i temi
legati al desiderio più profondo dei ragazzi - ma sempre di più anche degli adulti - di suscitare
ammirazione. "Alla caduta dell'etica condivisa ha corrisposto l'enfasi sull'estetica, sul potere
della seduzione, sull'esibizione spudorata di doti spesso inesistenti - ha spiegato Charmet -
Ecco perché oggi la paura di essere inadeguati, di non essere all'altezza delle aspettative, di
non essere desiderabili, è divenuta la causa più diffusa di sofferenza mentale".

Ladecima edizione di Leggermente, che  sarà dedicata al tema "In gioco" che sarà affrontato
anche durante l'incontro dell'1 febbraio con Charmet, è in programma dal 18 al 24 marzo.    
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