La paura nella società:
storia ed attualità
Martedì 6 dicembre 2016 ore 18.00
HOTEL CRYSTAL - Preganziol (TV) Via Baratta Nuova, 1

"La paura nasce dalla testa o dal cuore?” si è domandata la ricercatrice Sarah Garfinkel (Università
Brighton And Sussex Medical School). La risposta è stata: "che il cuore può influenzare il cervello, non
solo il contrario, come sempre creduto”.
Perché ci occupiamo di paura? Perché essa è una parte importante e inquietante della nostra
quotidianità. È un valore sociale oggettivo e non soggettivo, in quanto per fortuna nostra, gran parte
delle paure e delle preoccupazioni, in modo diverso e magari con difficoltà, viene superata.
La nostra “divinità”, come afferma la dottoressa Francesca Ceccato, riesce a darci energie e soluzioni
idonee. Ma malgrado questo, anche se si può superare, la paura tende a rimanere.
Oramai vive e prospera nella comunicazione interpersonale di tutti i giorni. Nei bar, nelle piazze, nei
supermercati o negli uffici si blatera solo di cose che ci impauriscono e ci rendono insicuri. Attorno a
questo la stampa e la televisione ricamano con film e racconti vari. Notizie nefaste, sono spesso ampliate
strumentalmente, per diffondere suspance e quindi incutere paura.
Su questo tema ci siamo già soffermati (incontro del 19 maggio 2016) e oggi lo riproponiamo.
Il prof. Giuseppe Goisis ci intratterrà martedì 6 dicembre a partire dalle ore 18 presso l’Hotel CrystalPreganziol (via Baratta Nuova 11) su: " la paura nella società: storia ed attualità".
Perché riproponiamo questo tema? Lo facciamo come antidoto individuale e sociale, vero. Della paura
bisogna parlare, per ridimensionarla e facendoci consapevoli che noi, come sempre, siamo padroni del
nostro presente e futuro. Dobbiamo impedirle, maledetta, di condizionarci nel vivere.
Il prof. Giuseppe Goisis ci aiuterà a riscoprire gli antidoti individuali e dare uno spessore diverso al nostro
Presente e futuro.
Cordiali saluti

Francesca Ceccato

È gradita la prenotazione tramite mail a: info@effettoeuropaway.it o ai numeri 0415906554 -

La paura nasce dalla testa o dal cuore? Uno studio dimostra che il cuore può influenzare il cervello…

