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                                                                                        Ai Soci e agli Amici dell’Istituto 

Carissimi,  

per i prossimi giorni desideriamo segnalarvi alcune iniziative che ci sembrano, a diverso titolo, assai 
interessanti. 

Martedì 27 ottobre ore 18, Bologna Quartiere San Vitale, Vicolo Bolognetti 2  il nostro 
DANIELE BENINI, psicologo e psicoterapeuta, svolge una conferenza sul tema: “Per una 
maggiore stima di sé”. La conferenza, la seconda del ciclo, rientra nel Mese del Benessere 
Psicologico 2015 organizzato dalla Società Italiana Psicologi Professionali (SIPAP). La 
partecipazione è gratuita.Clicca e scarica Per una maggiore stima di sé - Locandina.pdf. Trovate il 
testo della prima conferenza (“Conosci te stesso. Oggi") cliccando Benini conferenze 

Che cosa è propriamente quella che chiamiamo “stima di sé”? Si può fare qualcosa e, se sì, che 
cosa per migliorarla? C’entra qualcosa con il dipinto di Renè Magritte, intitolato “la ricerca 
dell’assoluto”?   

 Giovedì 29 Venerdì 30 ottobre Bologna Palazzo dell’Archiginnasio  Sala Stabat Mater: storici e 
studiosi di relazioni internazionali si danno appuntamento, sotto l’egida dell’Istituto Parri e 
dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage, su “1980. L’anno di Ustica”. Un’esperienza 
intellettuale di grande rilievo. Clicca e scarica 1980. L'anno di Ustica. Presentazione convegno.pdf 
e Programma.pdf 

 Sabato 31 ottobre ore 9,30-12,30 Bologna Via Lame 116: terzo incontro sulle “riforme” 
dell’Istituto De Gasperi e della Presidenza regionale delle Acli. MARCO VALBRUZZI, 
ricercatore di Scienza Politica, European University Institute Firenze, e GIANFRANCO 
PASQUINO, Professore Emerito di Scienza politica, Università di Bologna, intervengono sulla 
nuova legge elettorale (Italicum), i suoi meccanismi, le sue dinamiche e i suoi effetti sul sistema 
politico e istituzionale.  

 Lunedì 2 novembre ore 18 Bologna Libreria Coop Zanichelli P.zza Galvani, presentazione del 
libro dello storico dell'economia Gabriele Pastrello, La Germania: il problema dell'Europa?, 
Asterios Editore, 2015: Presente l'Autore GABRIELE PASTRELLO, introduce FRANCESCO 
GARIBALDO, Direttore della Fondazione Claudio Sabattini. Clicca e scarica la La Germania, 
locandina.pdf 

Qualcuno ha ricordato che Churchill disse che ogni venticinque anni siamo costretti ad affrontare 
uno scoppio di vitalità tedesca. Sono passati venticinque anni dalla riunificazione di quel popolo. 
L’Europa ha di nuovo un problema tedesco?  

Un caro saluto a tutti 

Domenico Cella – Presidente dell’Istituto; Mario Chiaro Vice Presidente. 


