Prima della prima – Letture sceniche serie, semiserie, brillanti, divertenti…

Jawad dallo psicologo
Lettura scenica a cura di

Francesco Campione

tratta da Jawad dallo psicologo.
Ho 17 anni, sono fuggito dall’Afghanistan
e non mi fido di voi (Clueb, 2017)

Martedì 24 ottobre, ore 19,00
Novecaffè

via Morgagni, 8/E - Bologna
Tel. 335236758
INGRESSO GRATUITO
Il terzo drink è gratis

La rassegna, il libro e l’autore
Prima della prima è una rassegna
di letture sceniche serie, semiserie,
brillanti che ha come protagonisti
attori, o futuri attori o gli stessi autori
dei testi proposti, curata da Stefania
De Salvador.
L’ appuntamento si terrà una sera al
mese al Novecaffé di via Morgagni
8/E a Bologna.
Il primo incontro, martedì 24 ottobre
alle ore 19 è con il professor
Francesco Campione che leggerà
Jawad dallo psicologo, un racconto
lungo di cui è autore, scritto con un
linguaggio davvero particolare, dove
il tema dell’immigrazione è affrontato
partendo dai colloqui fra uno
psicologo e un ragazzo fuggito dalla
guerra e dalla disperazione.

Jawad dallo psicologo. Ho 17 anni, sono
fuggito dall’Afghanistan e non mi fido di
voi (Clueb, 2017).
Il problema dei migranti non si
risolverebbe una volta per tutte se
tutti diventassimo migranti? Per
evitare di mettere radici in qualche
posto particolare, affratellandosi
così con tutti gli ospiti che via via
ci ospiteranno e ospiteremo? Si
potrebbe così fare in modo che gli
estranei che arrivano da altri mondi
invece di correre il rischio di diventare
nostri parassiti ed essere “rigettati”
immunitariamente, trovino a ospitarli
altri ospiti (nel doppio senso di ospitiospitati), con la probabilità che non
vinca l’istinto della guerra e si inventi
finalmente un mondo di pace.

Francesco Campione è docente di
Psicologia Clinica dell’Università di
Bologna e coordina il “Servizio di
Aiuto Psicologico nelle situazioni
di crisi”, presso il Dipartimento
di Psicologia. È presidente
dell’Associazione Culturale “Rivivere”
e coordina il “Progetto Rivivere”, un
servizio di assistenza psicosociale
gratuita per le persone in lutto, in
collaborazione con l’Università di
Bologna e la Fondazione Isabella
Seragnoli.

Potete acquistare il volume scrivendo a vendite@clueb.it, oppure online sul sito della casa editrice (www.
clueb.it), o dai numerosi altri bookseller presenti sul web. Altrimenti ordinatelo presso tutte le principali
librerie.

