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COMUNICATO STAMPA 
Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione 

 
Guerra e Pace 

In collaborazione con l’Associazione As.P.I.N.  
Il 25 maggio, ore 17.00, nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia  

convegno per esplorare il tema della guerra e della pace  
tra Neuroscienze, Psicoanalisi e Letteratura. 

Proposte di lettura a cura della Biblioteca. 
Coinvolgimento finale del nuovo Presidio del Libro di Foggia “RivoltaPagina” 

 

 

Guerra e Pace tra Neuroscienze, Psicoanalisi e Letteratura è il titolo del convegno, 

organizzato dalla Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana” in collaborazione con As.P.I.N., 

l’Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze, in programma mercoledì 25 

maggio 2022, alle ore 17.00 nell’Auditorium della struttura di viale Michelangelo 1. 

All’incontro, moderato dal giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Massimo 

Levantaci, interverranno Ciro Mundi, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze del 

Policlinico Riuniti di Foggia, con una relazione sul tema Il Cervello al tempo della guerra e 

della pace, e il Presidente dell’As.P.I.N. Angelo Graziano, Psichiatra e Psicoterapeuta, 

che parlerà di Guerra e pace tra eros e thanatos. 

Partendo dal conflitto in atto in Ucraina, ma più in generale con riferimento al riproporsi 

ciclico di periodi bellici e di pace, il convegno cercherà di indagare le dinamiche 

psicologiche dei popoli, dei leader e dei militari.  

A tal fine verranno illustrati i contributi offerti dalle Neuroscienze, che studiano i 

meccanismi biologici dell’aggressività, del dolore e dell’empatia, mentre il riferimento alla  
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Psicoanalisi e al suo padre fondatore, Sigmund Freud, consentirà di soffermarsi sulle 

pulsioni primordiali da cui scaturisce l’innesco dei comportamenti umani di amore e di 

distruttività.  

Invariata, dunque, la formula dell’approccio interdisciplinare già utilizzato dalla Biblioteca 

e da As.P.I.N. nel percorso di Biblioterapia dedicato alle sei emozioni primarie, che tanto 

successo di pubblico e di critica aveva riscosso poco più di due anni fa.  

Esattamente come allora, significativo sarà anche il contributo offerto dalla letteratura, con 

una selezione di proposte di lettura a cura della Biblioteca sul tema oggetto dell’incontro.  

L’evento, che rientra nell’ambito della campagna nazionale Il maggio dei libri, giunta alla 

dodicesima edizione, su iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura, si concluderà con uno 

spazio a cura del neonato Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.  

 
 

_______________________________ 
Infoline: Polo Biblio-Museale di Foggia 
Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura  
e Valorizzazione del Territorio - Regione Puglia 
Tel. 0881.706.413 
E-mail: info@lamagnacapitana.it 
www.lamagnacapitana.it 
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