Il Comune di Darfo Boario Terme in collaborazione con

Istituto Comprensivo Darfo 1

Istituto Comprensivo Darfo 2

Con il patrocinio di
organizza l’evento

NELLA MENTE DI UN TERRORISTA

COSA SPINGE TANTI GIOVANI VERSO IL FANATISMO ISLAMICO?

Incontro con lo psicanalista Luigi Zoja e il giornalista italo-algerino Omar Bellicini
autori del libro “Nella mente di un terrorista” Giulio Einaudi Editore, 2017
Modera l’incontro Carlo Muzzi del Giornale di Brescia

Boario
Fiere
(Centro Congressi)
di Darfo Boario Terme

giovedì 10 maggio, ore 18.00
Conosciamo gli slogan, le conseguenze, qualche volta le cause politiche,
ma quali sono le ragioni profonde che spingono migliaia
di giovani a scegliere la strada del terrorismo, rinunciando alla vita?

Ingresso libero
La cittadinanza è invitata a partecipare
L’evento fa parte del festival Abbracciamondo 2018
tipografiamediavalle.it

NELLA MENTE DI UN TERRORISTA
Incontro pubblico con lo psicoanalista
Luigi Zoja e il giornalista italo-algerino Omar Bellicini
Luigi Zoja, autorità internazionale nel campo della psicanalisi, collabora con testate
giornalistiche di prestigio, volto noto della tv per la sua partecipazione a programmi
di approfondimento sulle reti Rai e Sky.
Omar Bellicini, giornalista italo-algerino: un’esperienza di vita divisa tra le due sponde
del Mediterraneo, originario di Darfo, esperto di comunicazione per l’Arma dei
Carabinieri, attivo nel settore della divulgazione culturale.
Cosa spinge un uomo a decidere di seminare il terrore tra i suoi simili?
E per raggiungere questo scopo come può un uomo arrivare al punto di rinunciare
alla sua stessa vita?
E cosa agisce nella nostra società per far sì che tanti giovani arrivino a prendere
decisioni così estreme?
Fattori economici, politici, culturali, ambientali sembrano nutrirsi anche di qualcosa
di più profondo, capace di armare una mano e chiudere un cuore.
Come dimenticare che ci sono governi che armano i terroristi e organizzazioni che
formano i giovani e li spingono al terrorismo?
Cosa c'è nella mente di chi fomenta il terrorismo?
Come si può spingere qualcuno alla crudeltà e a cercare la propria morte?
Due esperti dialogheranno sulla possibilità di comprendere e di prevenire il fenomeno.
Luigi Zoja si occuperà degli aspetti intrapsichici e interpersonali che ci aiutano ad
avvicinare la problematica soprattutto verso la presa di coscienza dei giovani riguardo
ai rischi e ai pericoli della vita. Dall'altra parte Omar Bellicini porterà la sua testimonianza
sulle questioni legate ai problemi di comunicazione e diffusione che possono spingere
i giovani verso strade senza ritorno.

Riflessione, approfondimento, ricerca sono i mezzi necessari per fare un po’ di luce
nella complessa realtà che stiamo vivendo.

Giovedì 10 maggio, ore 18,00
presso BOARIO FIERE di Darfo Boario Terme

L’evento fa parte del festival Abbracciamondo 2018
tipografiamediavalle.it

