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I social network sono la grande novità che caratterizza l'irruzione di Internet nel campo della 
comunicazione intersoggettiva.

Per comprenderne la portata effettiva a livello di conoscenza e di costruzione della soggettività è 
necessario però cercare di sondarne l'effettivo andamento sociale a livello di teoria.

L'opera del sociologo Marshall McLuhan può ancora aiutarci a farlo e allo stesso modo la psicoanalisi si 
rivela uno strumento privilegiato nell'esplorazione di questi fenomeni per certi aspetti ancora 
misteriosi.

L'obiettivo del nostro seminario del 12 febbraio è quello di affrontare il mondo dei media come una 
questione di frontiera. Ne parleremo anche esplorando la deriva linguistica nella narrazione che ne offre 
lo psicoanalista Stefano Mazzei in Apologia del Bimbominkia.

(Giuseppe Panella).
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intervengono

Stefano Mazzei
autore di LA PIAGA. APOLOGIA DEL BIMBOMINKIA
Psicologo e Psicoterapeuta,
Psicanalista, scrittore, Firenze.
Socio fondatore di Extimité,
Associazione Culturale di Psicanalisi

Giuseppe Panella
Docente di Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 
scrittore, Vicepresidente Società Italiana di Filosofia sezione 
di Prato

Silverio Zanobetti
Laureato in Economia e Filosofia presso l’Università degli 
Studi di Firenze, scrittore, Tesoriere Società Italiana di 
Filosofia sezione di Prato

modera

Ezio Benelli  
Psicologo e Psicoterapeuta, Psicoanalista Interpersonale-
Umanistico, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich 
Fromm di Prato  

iscriviti on line

con la presentazione del libro
La piaga. Apologia del Bimbominkia

Firenze, Edizioni Press & Archeos, 2015

Scopri di più

Un saggio dalle molteplici diramazioni culturali, in cui si pone in 
questione la nascita e la divulgazione del neologismo “bimbominkia”, 
affermatosi notevolmente, negli ultimi anni, nella cultura giovanile e non 
solo. Chi è un “bimbominkia?” Cosa fa per sopravvivere e come fare per 
sopravvivergli, emotivamente ed intellettualmente? L’autore, attraverso 
una narrazione avvincente ed originale e nella forma di un’apologia 
partecipata, dà voce al “grido” celato dietro questa apparente piaga 
sociale.  Scopri di più sul libro nella recensione di G. Panella su 
Retroguardia

contattaci per info

Dove siamo La Sede dell'evento è in via Giotto 49 a Prato, 
a due passi dalla Stazione Centrale.

L'evento è gratuito e a ingresso libero.
L'iscrizione online, via mail o cellulare è consigliata 
per riservare la prenotazione.
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CALENDARIO INCONTRI del VENERDI

• 11 marzo h. 16-19 La vita come laboratorio e come 
officina dei mutamenti individuali. Seguirà la 
presentazione del libro “Ritualità e mitologia” di 
Panella e Zanobetti

• 13 maggio h. 17-19 Eutanasia e accanimento 
terapeutico, scelta responsabile della maternità: 
profili pratico-teorici

• 17 giugno h. 17-19 Gli eventi dell’esistenza (amore, 
malattia, speranza, morte) e la loro analisi 
nell’ambito soggettivo di scelta e di coerenza morale

Per avere maggiori informazioni o iscriverti, chiama il Polo 
Psicodinamiche 0574.603222 oppure scrivi a:
segreteria@polopsicodinamiche.com 
oppure manda whatsapp o sms al 349.6758608

iscriviti on line

In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi 

uso improprio è vietato. Se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo 

indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta ma può 

succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate in tal caso vi preghiamo di utilizzare l'opzione Unsubscribe sottostante.
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