
2019 Lettera Comitato Esecutivo

 

  

 Ai partecipanti al Congresso “Il Piccolo Principe”

  
  

abbiamo purtroppo una cattiva notizia di cui vogliamo informarvi subito.

  

Pochi giorni fa Edgar Morin ci ha comunicato che non sarebbe potuto venire a Bologna. Certo
data l’età di Edgar, 98 anni appena compiuti, si poteva avere qualche timore, ma la spiacevole
sorpresa c’è stata comunque, soprattutto per i tempi con cui ne abbiamo avuto comunicazione.

  

Nonostante si tratti di un periodo particolarmente impegnativo per l’organizzazione del
Congresso, abbiamo naturalmente tentato di tutto. Abbiamo provato a facilitare il viaggio di
Morin in ogni modo possibile e Alberto Zucconi si è addirittura offerto di andare personalmente
a prenderlo a Montpellier, ma anche questi tentativi non hanno cambiato la situazione.

  

Siamo riusciti soltanto, e qui abbiamo finalmente una notizia non buona ma almeno discreta, ad
ottenere che Edgar partecipasse comunque al Congresso tramite Videoconferenza. Potremo,
quindi, collegarci con lui il 3 Ottobre dalle 11.15 alle 13.15 per la sua Lettura Magistrale, 
Conservazione e coesistenza nello stesso individuo delle diverse fasi del ciclo vitale
 e per una discussione interattiva con i partecipanti al Congresso.

  

In aggiunta a questo, siamo riusciti ad ottenere da Morin la promessa di tenere a Roma, nella
prima parte del 2020, l’Evento che non potrà avere luogo a Bologna, vale a dire “Il Bambino
addomesticato e adulterato” a cui potranno partecipare gratuitamente tutti i partecipanti al
Congresso di Bologna.

  

Questo Evento riguarda il futuro, ma il Comitato Organizzativo si è comunque impegnato per
correre ai ripari anche al presente, e abbiamo immediatamente agito per utilizzare al meglio gli
spazi del Congresso disponibili.
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In primo luogo, abbiamo aggiunto al programma un altro EVENTO SPECIALE, invitando il Prof.
Antonio Faeti a tenere una Conferenza Magistrale su 
Il Pilota e il Bambino: nel Deserto dei Sentimenti, nella Cittadella della Paura. 
Il Prof. Faeti è un’autorità internazionale nel campo della cultura per l’infanzia. È stato in Italia il
primo Professore
Ordinario di Letteratura per l'Infanzia, ha collaborato con Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Gianni
Rodari, Umberto Eco ed è uno dei più grandi esperti del “Piccolo Principe”. Per chi già lo
conosce non ha bisogno di altre presentazioni, per chi ancora non lo ha conosciuto, una grande
e unica opportunità da non perdere. 

  

Altre informazioni su Faeti sono reperibili sul sito www. sipsic.it

  

A conferma del livello e dell’importanza del programma, sono stati attribuiti al Congresso in toto
ben 33,5 crediti ECM

  

Infine, come potrete vedere dal programma allegato sono state incrementate tutte le attività
previste e il monteore complessivo, già molto ampio, del Congresso con circa 150 Interventi
Scientifici e 4 Eventi Speciali, di cui potranno usufruire pienamente gli iscritti al programma
completo.

  

Per permettere anche agli iscritti del Programma Pre-Congresso e agli iscritti al Programma
Scientifico di beneficiare al meglio dei cambiamenti apportati, il Comitato Organizzativo ha
deciso di estendere l’accesso di entrambi ad una parte del Convegno, quella evidenziata in
grigio , che
contiene un numero di ore accresciuto e gli eventi di Yalom, Morin e Faeti. Quindi a questa
parte del Convegno saranno ammessi sia gli iscritti al Programma Pre-Congresso che a quello
Scientifico . 

  

In attesa di incontrarvi a Bologna, un caro saluto a tutti e Buon Congresso,

  

Camillo Loriedo, Piero Petrini, Patrizia Moselli, Alberto Zucconi
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Comitato Esecutivo SIPSIC
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