
Nell’ambito del  Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 2018888    

organizzato da 

Invito alla Conferenza del Dott. Daniele BeniniDaniele BeniniDaniele BeniniDaniele Benini sul tema: 

La fatica di essere se stessiLa fatica di essere se stessiLa fatica di essere se stessiLa fatica di essere se stessi    

Al di là delle varie identificazioni… 
Il voler essere se stessi è qualcosa che ci attrae; ma che cosa vuol dire? 

Perché proprio nelle nostre società contemporanee, dominate dal 

consumismo e dall’enfasi sul proprio ego e sui selfie, l’”essere se stessi” è  

ciò che ci sfugge, che non riusciamo a cogliere. 

    
    

Bologna Bologna Bologna Bologna ---- Sala Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2  Sala Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2  Sala Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2  Sala Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2 –––– 1° piano. 1° piano. 1° piano. 1° piano.    

 

Mercoledì  17/10/2018 alle 20,00  

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO    

    



Nell’ambito del  Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 201Mese del Benessere Psicologico 2018888    

organizzato da 

Invito alla Conferenza del Dott. Daniele BeniniDaniele BeniniDaniele BeniniDaniele Benini sul tema: 

…………Al di là delle varie identificazioniAl di là delle varie identificazioniAl di là delle varie identificazioniAl di là delle varie identificazioni    

Verso la propria identitàVerso la propria identitàVerso la propria identitàVerso la propria identità    
 

La propria identità ha a che fare con il proprio essere, anzi con l’essere più 

proprio di se stessi e non la si può trovare se non andando al di là delle 

varie identificazioni (maschere) che di se stessi hanno dato solo una 

evanescente apparenza 

            
    

Bologna Bologna Bologna Bologna ---- Sala Ruffilli, vi Sala Ruffilli, vi Sala Ruffilli, vi Sala Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2 colo Bolognetti, 2 colo Bolognetti, 2 colo Bolognetti, 2 –––– 1° piano. 1° piano. 1° piano. 1° piano.    

 

Martedì  30/10/2018 alle 20,00  

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO    

    



 


