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Comunicato stampa 1 
 
 Dal 1° marzo al 7 giugno 2007, Unibocultura, insieme all’ideatore del progetto 
Francesco Campione, Professore di Psicologia Clinica all’Università di Bologna, promuove 
presso la Scuderia, locale di riferimento per i giovani in ambito universitario ma non solo, 
un ciclo di otto incontri sull’“Educazione Sentimentale” che vedranno protagonisti 
personaggi autorevoli come Paolo Crepet, Concita De Gregorio, Cinzia Leone, Vladimir 
Luxuria, Morgan, Tullio Solenghi, per dar vita ad un dibattito sulle tematiche più attuali ed 
interessanti legate alla vita sentimentale.   
 Nella cultura Occidentale, spiega il prof. Francesco Campione, la cura della vita 
sentimentale è ormai affidata ai soggetti più disparati e spesso finisce per essere appannaggio 
di un’improvvisazione individuale con supporti semplicistici. Ne deriva l’urgenza di un 
progetto di “educazione sentimentale” in grado di promuovere una crescita che metta gli 
individui in condizione di elaborare i propri sentimenti e di viverli in modo adeguato. 
 Gli appuntamenti si svilupperanno in un vero e proprio percorso educativo con 
l’intento di creare un canale di comunicazione permanente tra l’Università, i suoi studenti e 
un pubblico interessato, in cui convergano problematiche comuni come quelle dei 
sentimenti dell’individuo, a cui non viene solitamente dedicata una scrupolosa attenzione 
formativa.  
 Il primo sentimento a cui si rivolge l’attenzione è l’amore, ma non meno importanti 
saranno i seguenti, come la compassione, l’invidia o il relazionarsi alla vita e alla morte. 
 Esperti e personaggi in grado di rappresentare modelli di comportamento collettivi si 
metteranno a confronto con il pubblico durante dibattiti pensati sotto forma di talkshow, in 
cui ad un momento di dialogo diretto tra il Prof. Campione e l’ospite, farà seguito uno 
scambio col pubblico presente. Ad animare ed arricchire gli appuntamenti studenti del DMS 
dell’Università di Bologna proporranno letture teatrali mentre i momenti d’ 
accompagnamento musicale sono curati dal Collegium Musicum Almae Matris. 
 Le discussioni avviate durante i vari incontri potranno successivamente svilupparsi sul 
forum di www.educazionesentimentale.unibo.it, per mantenere costantemente vivo il 
dialogo avviato con il pubblico e per fornire al tempo stesso sempre nuove informazioni sui 
contenuti dei temi affrontati e su quelli ancora da affrontare. 
 A sostenere l’iniziativa è librerie.coop, partner consolidato di Unibocultura nella 
realizzazione di eventi e iniziative culturali di interesse per la città, con il contributo di 
Unipol Banca. 
  
 
  

 
 
 
 



 
SCHEDA INFORMATIVA 
 
MANIFESTAZIONE: 
L’Educazione sentimentale – Ciclo di otto incontri intorno all’Amore sotto forma di talkshow  
 
IDEATA DA: 
Francesco Campione – Professore del Dipartimento di Psicologia Clinica- Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna 
 
PROMOSSA DA: 
Unibocultura - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
CON IL SOSTEGNO DI: 
librerie.coop 
Unipol Banca 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 
Scuderia S.r.l. – Bologna  
 
CALENDARIO INCONTRI:  

• 1° marzo: L’incontro amoroso con Paolo Crepet 
• 15 marzo: Amore, famiglia, economia con Concita De Gregorio 
• 5 aprile: Unirsi, separarsi, ri-unirsi con Tullio Solenghi 
• 19 aprile : Amore e Amicizia con Cinzia Leone 
• 5 maggio: Amore e Morte con Morgan 
• 17 maggio: L’amore tra scelta e destino con Marco Pesatori 
• 31 maggio: L’amore al di là del genere con Vladimir Luxuria 
• 7 giugno: Forum con Stefano Bonaga 

 
CONDUCE LE INTERVISTE:  
Francesco Campione  
 
SEDE:  
Bologna – La Scuderia – Piazza Verdi 2 
 
ORARIO: 
ore 17.30 ( eccetto l’incontro del 5 maggio con Morgan che avrà luogo alle 16.30) 
 
INGRESSO GRATUITO (fino ad esaurimento dei posti) 
 
INFORMAZIONi PER IL PUBBLICO: 
UNIBOCULTURA -  tel. 051 209 9786  
    Largo Trombetti 3 - 40126 Bologna  
    unibocultura@unibo.it  
    twww.educazionesentimentale.unibo.it 
 
 
CONFERENZA STAMPA: 



martedì 27 febbraio 2007  - ore 12.00 
Bologna – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Via Zamboni 33 - Rettorato   
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: 
CULTURALIA di Norma Waltmann 
Via San Donato 40- 40127 Bologna -tel: +39-051-244615, 392-2527126 
email: culturalia@fastwebnet.it, www.culturaliart.com 
 
Dal sito www.culturaliart.com è possibile scaricare le immagini in alta risoluzione e la 
cartella stampa completa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


