Corinaldo, 24 maggio 2017

Sabato 27 maggio presso la Raccolta di testimonianze di vita contadina di Corinaldo
presentazione del libro “Scintille di senso”

Sabato 27 maggio alle 16.30 presso l'antico frantoio e mulino sito in Via Madonna del Piano 112 a Corinaldo,
verrà presentato il libro del Dott. Marco Ceppi intitolato “Scintille di senso. Per una logoterapia del
quotidiano”.
L'evento, organizzato dall'associazione Il molino racconta, è il secondo appuntamento primaverile che apre le
attività culturali di questo 2017. Solo pochi giorni fa, infatti, la raccolta ha ospitato una piacevole chiacchierata
attorno al pane alla quale è intervenuto un pubblico attento e partecipe.
L'autore del libro “Scintille di senso” è uno psicologo specializzato in Logoterapia e Analisi Esistenziale, un
approccio terapeutico teorizzato nel XX secolo da Viktor E. Frankl, psichiatra austriaco.
Alla base di questo approccio c'è l'idea che la perdita del senso della vita sia uno dei principali fattori di
disagio dell'uomo contemporaneo, una spinta verso gratificazioni artificiali, dunque vuote o comportamenti
distruttivi. Per senso della vita si intende qui quello scopo che guida le scelte e riempie di significati i diversi
eventi della propria esistenza. Su questo sfondo si pone il testo di Marco Ceppi che passa in rassegna episodi
di vita vissuta nei quali trova varie tipologie di risposte a situazioni di disagio.
Lo sguardo dell'autore nel libro è rivolto in particolare verso quei segnali di speranza, quelle “scintille di senso”
sempre presenti anche nelle vicende più drammatiche e che possono dare un orientamento al cammino di
ognuno. Una raccolta di testimonianze che può essere di stimolo, soprattutto ai più giovani, a ritrovare uno
slancio, un'energia verso la propria realizzazione personale, nel percorso che ognuno deve compiere per
trovare la propria strada, anche a beneficio dell'umanità nel suo complesso.
La ricerca di senso è quella che il terapeuta si impegna a guidare, nel rapporto con il paziente, fino alla
consapevolezza che ognuno di noi può avere un ruolo ed essere utile per qualcuno, dando significato finanche
alle esperienze più dolorose.
Un approccio che viene, alla fine del libro, ricollegato alla crisi del tempo presente, inserendo le difficoltà dei
singoli nel contesto più generale di una crisi di senso della società contemporanea.
“Scintille di senso” verrà introdotto dalla presidentessa dell'associazione Il molino racconta e dopo una
presentazione dell'autore da parte della psicoterapeuta Dott.ssa M. Assunta Patregnani, Marco Ceppi sarà a
disposizione per un dibattito aperto e ricco di spunti.
Il pubblico avrà come sempre la possibilità di passeggiare sia nell'aula verde del mulino che lungo il sentiero
ciclo-pedonale, mentre per i più piccoli non manca mai spazio sul prato per tanti giochi in libertà.
Ricordiamo infine che le porte delle antiche stanze saranno aperte ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 19,
fino al 24 settembre, anche se è sempre possibile concordare una visita anche in altri giorni e orari, contattando
l'associazione tramite i riferimenti sul sito web.
Associazione Il molino racconta
Per ulteriori informazioni:
www.anticomolinopatregnani.it
Pagina Facebook: Il molino racconta

