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IL SIMPOSIO - TERZA EDIZIONE

Il termine emozione è fra i più citati anche dai non esperti del settore; proprio per questo, 
quando si usa questa parola, spesso ci si riferisce a concetti anche totalmente differenti 
fra di loro. Questo accade non solo tra i non studiosi della materia ma, come potrebbe 
apparire sorprendente, soprattutto nell’ambito della ricerca, si rilevano connotazioni 
persino antitetiche tra di loro. Questa è una delle motivazioni che ci ha spinto, in questa 
terza edizione dei sette argomenti essenziali, a confrontarci con questo tema.

Ciò che, tuttavia, ci ha sospinto di più in questa direzione è il fatto conclamato che le 
emozioni rappresentino il più importante fattore costitutivo dell’agire e del reagire 
dell’essere umano, rispetto alla realtà a lui interna o esterna.

Di particolare rilevanza diviene, pertanto, il conoscerne i meccanismi ed il funzionamento, 
così come le modalità per innescarle, e le strategie per gestirle.

I SETTE ARGOMENTI ESSENZIALI

Come nelle precedenti edizioni di questo evento verranno esposte al pubblico le sette 
prospettive da cui guardare le realtà emozionali: 
- Psicologia
- Neuroscienze
- Religione
- Arte
- Tecnologia e comunicazione
- Letteratura
- Mass media

Nove importanti studiosi ed esperti nell’indurre e gestire i fenomeni emozionali, 
presenteranno al pubblico le loro specialistiche conoscenze, e il loro modo di applicarle al 
variopinto mondo dei fenomeni emotivi.
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I RELATORI

Giorgio Nardone   
Psicologo-Psicoterapeuta

Cristiana Mastropietro  
Autrice e produttrice televisiva

Matteo Nucci  
Scrittore

Padre Raffaele Talmelli 
Medico, Psichiatra, Monaco, Esorcista

Stefano Pallanti  
Psichiatra e Professore alla Stanford University, CA, USA

Carlo Maria Medaglia
Direttore Dipartimento di Ricerca alla Link Campus University

Fondatore insieme a Paul Watzlawick, di cui è l’unico diretto allievo ed erede, del 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo è considerato la figura di maggior spicco 
della tradizione della scuola di Palo Alto. E’ autore di oltre 40 libri tradotti in oltre 10 
lingue. Da decenni tiene conferenze e seminari specialistici e ha presentato sino ad 
ora il suo lavoro in oltre 36 differenti paesi.

Fondatrice, produttrice a autrice della nota casa di produzione “Pesci combattenti”. 
Ha iniziato la sua carriera a Raidue nel 1990 con il daytime di Michele Guardì. 
Ha firmato e creato programmi di intrattenimento, informazione e divulgazione 
scientifica oltre a factual, fiction e docu-reality. Dal 2018 produce "Le Ragazze" con 
Gloria Guida, programma in onda in prima serata su Raitre.

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico e una sua 
edizione del Simposio platonico è uscita nel 2009. Il suo primo romanzo, "Sono 
comuni le cose degli amici", è stato finalista al Premio Strega 2010. I suoi racconti 
sono apparsi sulle principali riviste e in antologie e e-book. Collabora principalmente 
con il venerdì di Repubblica e L’Espresso.

Religioso dal 1987 è sacerdote esorcista, membro del ramo monastico della 
congregazione dei Servi del Paraclito. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia si è 
specializzato in Psichiatria; ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e si è laureato 
in Scienze e Tecniche di Psicologia della Comunicazione e in Discipline Musicali.

È medico, specialista in Psichiatria e Dottore di Ricerca in Fisiopatologia, Full 
Professor di Psichiatria a Stanford University (CA, USA), Università di Firenze, 
Albert Einstein School of Medicine, Imperial College e Icahn School of Medicine 
at Mount Sinai. Autore di 178 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed, 13 libri tra 
cui il "Clinical Manual for Schizophrenia" pubblicato dalla American Psychiatric 
Publighings.

Laureato in Fisica presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1999. Ha lavorato 
presso numerosi centri di ricerca nazionali ed internazionali tra cui: l’ISAC-CNR, la 
NASA, l’ESA e la NOAA. Attualmente è Programme Leader del Corso di Laurea in 
Comunicazione e DAMS, Pro Rettore alla Ricerca e Direttore del Dipartimento di 
Ricerca.



Luca Mazzucchelli
Psicologo, divulgatore, imprenditore

Terenzio Traisci
Psicologo del lavoro, formatore e speaker

Simone Cristicchi 
Cantautore

È direttore della rivista Psicologia Contemporanea, curatore delle collane di 
psicologia del gruppo Giunti Editore e VicePresidente dell'Ordine degli Psicologi 
della Lombardia. Pioniere nel comprendere e utilizzare il potenziale del mondo 
digital nella divulgazione della psicologia, i suoi contenuti online sono fonte di 
ispirazione quotidiana per milioni di persone ogni anno.

Psicologo del lavoro, Formatore e Speaker aziendale, ha insegnato Psicologia 
Positiva all’Università La Sapienza di Roma, gestione dello Stress e dell’Umore 
all’Università Ca’Foscari di Venezia e all’Università di Trento. È specializzato 
in Edutainment, cioè Formazione unita a Intrattenimento, svolgendo Lezioni 
Spettacolo sulla Gestione dello Stress, della Motivazione e del Cambiamento.

È un cantautore, attore teatrale e scrittore italiano. Nasce a Roma nel 1977 nel 
quartiere Tuscolano, nei pressi di Cinecittà. Matura parallelamente la passione per 
il disegno e il fumetto e un amore per la canzone d’autore. È stato il vincitore del 
Festival di Sanremo 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa”. Dal 2017 è il direttore 
del Teatro Stabile d'Abruzzo.

PROGRAMMA MATTINA

08:15 - 09:00
Registrazione al Simposio
La registrazione dei partecipanti si svolge all'ingresso del teatro. 
E' necessario munirsi di un documento di riconoscimento.

09:00 - 09:30
Introduzione al simposio e saluti delle autorità
Porteranno i loro saluti Giorgio Nardone (Psicologo-Psicoterapeuta e Direttore del Centro di Terapia 
Strategica) Vincenzo Scotti (Presidente Università degli studi Link Campus University) e Lauro 
Mengheri (Presidente Ordine Psicologi della Toscana).

09:30 - 10:30
"Achille, Odisseo e le lacrime degli eroi"
Con Matteo Nucci, Scrittore

10:30 - 11:15
"La narrazione televisiva ad impatto emozionale"
Con Cristiana Mastropietro, Autrice e produttrice televisiva

11:15 - 12:15
"Disgusto, disprezzo, ed altre figure del dis-amore"
Con Stefano Pallanti, Psichiatra e Professore alla Stanford University, CA, USA

12:15 - 13:15
"Le emozioni e la vita spirituale. Lectio divina e devotio moderna"
Con Padre Raffaele Talmelli, Medico, Psichiatra, Monaco, Esorcista

13:15 - 14:45
Pausa Pranzo



14:45 - 15:15
"La tecnologia del riconoscimento facciale delle emozioni. 
Svelare emozioni nascoste"
Con Carlo Maria Medaglia, Direttore Dipartimento di Ricerca alla Link 
Campus University

15:15 - 15:45
"Le emozioni e la felicità funzionale"
Con Terenzio Traisci, Psicologo del lavoro, formatore e speaker

15:45 - 16:15
"Le emozioni ai tempi di internet"
Con Luca Mazzucchelli, Psicologo, divulgatore, imprenditore

16:15 - 17:00
"L’artista e la sua capacità di evocare emozioni"
Con Simone Cristicchi, Cantautore

17:00 - 18:00
"Le emozioni e cambiamento: le esperienze emozionali correttive"
Con Giorgio Nardone, Psicologo-Psicoterapeuta

18:00 - 19:00
Tavola rotonda, discussione tra i relatori e confronto con il pubblico
La parte finale del Simposio è interamente dedicata ad un confronto diretto tra il 
pubblico e i relatori che si renderanno disponibili a rispondere a tutte le curiosità.

135€  Iva Inclusa

84€  Iva Inclusa

Prezzo originale: 183€ Iva Inclusa

Prezzo originale: 122€ Iva Inclusa
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