
Associazione di Volontariato  AMICI DELLA MENTE ONLUS   presenta incontri sul tema:

Nove incontri con il Dr. Gabriele Catania autore del libro « La terapia De Andrè. 
Come comprendere il disagio psicologico attraverso le parole del grande cantautore »  

- Con il contributo di Dori Ghezzi -   Editore: Sperling & Kupfer

      CAPIRE E PREVENIRE 
IL DISAGIO PSICOLOGICO ATTRAVERSO 

LE CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRE   

     5 APRILE Sabato ore 9,00-12,00  La solitudine
     forzata e il « pescatore ». Non tutti possono 

permettersi la solitudine, parola di Fabrizio De Andrè.

19 APRILE Sabato ore 9,00-12,00  « La canzone 
di Marinella »: l’amore che vince la morte e 

la sofferenza psicologica.

10 MAGGIO Sabato ore 9,00-12,00  « Un chimico »: 
       la paura di essere toccati dalla passione amorosa.

24 MAGGIO Sabato ore 9,00-12,00  
La generosità aiuta a vincere la paura della morte.

Riflessioni su « Il suonatore Jones ».

22 MARZO Sabato ore 9,00-12,00  
 Inutile al mondo e alle mie dita  .  Un medico

affetto da un disturbo ossessivo compulsivo vive 
la stessa esperienza del « medico » di De Andrè: 

la nevrosi è come la galera.

’’ ’’
16 NOVEMBRE Sabato ore 9,00-12,00  
L’anoressia e « La ballata dell’amore cieco ».
Essere o apparire. Il formalismo nei disturbi 
del comportamento alimentare.

14 DICEMBRE Sabato ore 9,00-12,00  
La parola negata e lo stigma in psichiatria: 
è questa la vera follia. 
Riflessioni su  « Un matto ». 

22 FEBBRAIO Sabato ore 9,00-12,00  Il disturbo 
di panico e « La ballata degli impiccati ».
Quando la sofferenza psichica non viene compresa.

PROGRAMMA

18 GENNAIO Sabato ore 9,00-12,00   
  Così son diventato mio padre   il difficile 
rapporto con il più potente simbolo del potere 
e dell’autorità. Un caso di depressione rivisitato 
attraverso « Canzone del padre ».

’’’’

Con il patrocinio di:

TUTTI  GLI EVENTI SARANNO  GRATUITI  E SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE
 «AMICI DELLA MENTE ONLUS»  VIA  VAL LAVIZZANA 6   MILANO    ( MM GAMBARA )

 Per informazioni e iscrizioni: info@amicidellamente.org  tel. 02 39042874   cell. 338 8764774 
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