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LUISS Guido Carli
Martedì 31 Gennaio 2017, ore 11:00
LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”
Viale Pola, 12 – Roma

Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

Realtà e mondi virtuali
Indirizzo di saluto
dell’Università LUISS Guido Carli
Introduzione di

Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.

Alessandro

Interverranno:
Eraldo Affinati,Scrittore e fondatore della scuola Penny Wirton
Angela Staude Terzani,Scrittrice
Gabbiadini,Ricercatore Psicologia socialeDip. Psicologia, UniversitàMilano - Bicocca
Coordinamento

Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore TG1
Con l’Incontro su "Realtà e mondi virtuali" Athenaeum N.A.E. intende rivolgere ai giovani l’invito a non
“rimuovere” la realtà in cui tutti noi viviamo e con la quale prima o poi dobbiamo confrontarci. Senza negare
l'utilità, i vantaggi e le opportunità che ci offre la rete, questa tuttavianon ci permette di guardare negli occhi
una persona, di scambiarci emozioni in vivo, di sapere cosa siano i profumi, le voci, le atmosfere di un
ambiente reale, o anche, di avvertire le difficoltà, il dolore e la sofferenza reale di chi ci sta accanto, anche
soltanto attraverso uno sguardo. Oppure, a livelli di maggior pervasività, senza rendercene conto potremmo
trovarci a scaricare sugli altri un’aggressività indotta dalla violenza di un videogame. Studi recenti
dimostrano in maniera dettagliata questo fenomeno. Pertanto, senza demonizzare la rete o ripetere le
consuete argomentazioni, questa volta vorremmo affrontare l'argomento in maniera trasversale, ovvero,
incoraggiare gli studenti a guardarsi intorno, attraverso la viva testimonianza di chi si immerge nella realtà
passo dopo passo, ed è capace di farcela assaporare, o di chi attraverso studi approfonditi e ricerche sul
campo, ci segnala le possibili devianze che la chiusura al mondo reale può comportare. L’Incontro su
"Realtà e mondi virtuali" si terrà come sempre presso l’Università LUISS-Guido Carli, in viale Pola 12, il 31
gennaio 2017 alle ore 11:00. Dopo un’Introduzione della Presidente di Athenaeum N.A.E., M. Camilla
Pallavicini, interverranno Eraldo Affinati, scrittore e fondatore della scuola Penny Wirton, Angela Staude
Terzani, Scrittrice e Alessandro Gabbiadini, Ricercatore Psicologia sociale- Università Bicocca, Milano –
Dipartimento di Psicologia. Coordinerà Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore del TG1.
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