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Il diritto alla ricerca della felicità 

«La ricerca della felicità è 

un diritto delle persone» 

(Risoluzione ONU n. 

65/309 del 19/07/2011) 
 

Sabato 30 Maggio 2015 

Ore 

16.00 

Presentazione 

libro 

Angelo Conforti 

presenta il proprio libro Facebook è inutile? Dalla 

reality tv ai social network, nella società e 

nella scuola (Csa, 2015) conversando con Davide 

Vanicelli dell’Associazione Labour “Fausto Vigevani” 
 

Ore 

17.15 

Andrea Massari, sindaco di Fidenza 

Gianpaolo Crovato, psicoanalista, 

psicoterapeuta, docente di bioetica, 

studioso di teologia 

Giorgio Lovili, collaboratore del Il Sole – 

24 Ore 

Conduce: 

Davide Vanicelli dell’Associazione 

Labour “Fausto Vigevani” 

Tavola rotonda 

Conversazione a più voci su  

«Il diritto alla ricerca della 

felicità nel mondo della 

comunicazione globale» 

Ore 
21.30 

Cineforum 

 

Proiezione del film Locke (GB, 2013, 85’) 

di Steven Knight, con Tom Hardy. 

«Tutto in una notte, tutto in una macchina. Steven Knight ci riconsegna il grado zero 

del grande cinema: uno straordinario interprete, Tom Hardy; un’eccellente 

sceneggiatura; una fedelissima attinenza alle unità aristoteliche di tempo, luogo e 

azione; una fascinosa regia interamente giocata nell'abitacolo di una BMW» 

(Federico Pontiggia, Il Fatto Quotidiano). 

«Locke è un film da mostrare nelle scuole, di cinema e non: qualunque giovane 

cineasta che si lamenta della crisi, e dei finanziamenti sempre più scarsi per il 

cinema, dovrebbe farne tesoro. Queste sono le idee che “spaccano”, quando non si ha 

la fortuna (?) di lavorare a Hollywood» (Alberto Crespi, L’Unità). 
 

Ingresso: 5 Euro 

Domenica 31 Maggio 2015 

Ore 
09.30 

Tavola rotonda  

sul tema “Il diritto 

alla salute” – 

Convegno AEP 

Conversazione con Franco Quesito, psicoanalista di Sotto 

la Mole e della Libera Universitas Psicoanalitica di Torino 

(Lunipsi). Sono previsti interventi dei soci AEP. 

Conduce Angelo Conforti 
 

             

Info: 

www.aepsi.it  

Info: 

www.psicofestival.org  

http://www.aepsi.it/
http://www.psicofestival.org/

