DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE

ATTRAVERSAMENTI
Momenti d’incontro con la letteratura - i venerdì alle 18:00

Attraversamenti, ovvero come le lettere raccontano ciò su
cui la psicologia indaga, nasce dall’idea di creare un
cortocircuito tra alcuni esponenti della letteratura
contemporanea e la psicologia e le scienze cognitive.
Partendo
da
alcune
suggestioni
che
nascono
dall’osservazione della realtà si attraverseranno dunque
svariati territori ripercorrendo i cambiamenti e le
trasformazioni che caratterizzano la nostra epoca dal volto
perduto ai cuori artificiali.
In modo colloquiale e dialettico, indagheremo queste
problematiche del mondo in cui viviamo, all’interno di un
confronto fra letteratura e cultura accademica, psicologia e
narrativa, scienze sociali ed esperienza individuale.
Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università di Trento si apre alla cittadinanza e vi aspetta
nella sua sede in Corso Bettini 84.
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PROGRAMMA
14 DICEMBRE
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MICHELA
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IL VOLTO PERDUTO

RAGAZZE ELETTRICHE

COSA FARE DELLE MACERIE?

26 OTTOBRE

Donatella Di Pietrantonio, Campiello 2017, fonda la sua ricerca sul
complicato rapporto madre-figlia, dal suo esordio, Mia madre è un fiume
al suo ultimo, straordinario, L’arminuta, con cui si è aggiudicata il premio.
L’introspezione psicologica dei personaggi, la scrittura asciutta, ne fanno
una delle migliori voci della contemporaneità. Il volto perduto è ciò che
verrà esplorato nella conversazione aperta che riapre Attraversamenti
dopo la pausa estiva.

Ragazze elettriche è un titolo uscito per Nottetempo che descrive
anche il mondo che Michela Murgia abita nei suoi libri. In una
conversazione aperta su femminismo vecchio e nuovo emergerà il
senso del femminile nel tempo attuale. Un femminismo che trova
identità e passione nel confronto con l’altro. La Murgia affronterà questi
temi ripercorrendo sia il libro che dà il titolo all’incontro sia il suo ultimo
testo: L’Inferno è una buona memoria. Visioni da Le nebbie di Avalon.

Benedetta Tobagi, figlia di Walter, nel suo libro Come mi batte forte il
tuo cuore racconta le ragioni dell'omicidio del padre e l'elaborazione
del lutto; nel secondo, Una stella incoronata di buio, ripercorre i fatti
della strage di Brescia. Dalle macerie una rinascita: un rapporto con un
padre sentito emotivamente e confrontato con il racconto delle storie e
della vita che altri hanno fatto. Recuperare il rapporto con il padre dà
fondamento al senso che una donna ha di sé?
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Fabio Geda torna al suo amatissimo Nel mare ci sono i coccodrilli, uno
dei primi libri a narrare minori migranti. Ma, ad Attraversamenti, ci
chiederemo: chi sono gli adulti dietro alle sue storie? Figure solo
apparentemente di sfondo ma, come ad esempio avviene in Anime
scalze, incapaci di essere dei veri punti di riferimento. Educatore per
tanti anni Geda ha portato questa esperienza nella sua narrativa
caratterizzata dal saper mettere le generazioni a confronto e dal suo
scavare dentro le fragilità e la spavalderia dei giovanissimi.

Teresa De Sio, musicista, autrice e cantante, voce di una napoletanità
che scalda il cuore è anche una grande cultrice di storie arcaiche e
mistiche, di riti pagani virati al cristianesimo; non per nulla ha esordito in
letteratura col libro Metti il diavolo a ballare, dove ripercorre, nello stile
del romanzo, quel mondo delle tarantolate che tanto aveva colpito gli
antropologi di ogni parte del pianeta. La scoperta del mondo arcaico dà
profondità e spessore alle esistenze individuali: ma in che modo può
dare sostanza e attivare curiosità nel vivere quotidiano?

Andrea Pomella nel suo libro Anni Luce racconta l’esperienza di una
generazione che si stava riconoscendo in un nuovo genere musicale, il
Grunge di Nirvana e Pearl Jam, in cui il grido è l’unico modo di
esprimere la disperazione. La letteratura come possibile via d’uscita è
anche nel suo recentissimo L’Uomo che Trema, in cui mette in scena se
stesso alle prese con una delle più temibili malattie di questo secolo: la
depressione. Può la musica dare voce al dolore e riempire un vuoto?
Possono le parole togliere potere alla depressione?

