
il Centro Studi 
Psiche Arte e Società
si ��a di invit�La al 

C�vegno

Sabato 16 aprile 2016 
�e 09.30 - 13.00

presso la Sala di Lettura del  Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale
e del Dipartimento di Informatica,  

detta “Sala Rossa”.
Via Salaria 115 - Roma

ingresso libero

Centro Studi 
Psiche Arte e Società
Soci Fondatori:
✐ Amedeo Caruso
✐ Simonetta Putti
✐ Roberto Cantatrione
✐ Giorgio Mosconi
Soci Onorari:
✐ Silvia Rosselli
✐ Marcello Pignatelli

 P R O G R A M M A

09.30 Inaugurazione convegno
 Amedeo Caruso e Simonetta Putti
09.40 Saluto ai Partecipanti
 Vincenzo Cimino
10.00 Piccoli antidoti per catastrofi 
 annunciate
 Simonetta Putti
10.20 Giornalismo emozionante
 Mina Cappussi
10.40 Psicologia e Giornalismo
 Paolo Ojetti introdotto da 
 Roberto Cantatrione 
11.00 Coffe break

11.30 Quarto potere e Psiche
 Amedeo Caruso
11.50 La solitudine del giornalista inviato
 Gianni Perrelli
12.10 Ti controllo!
 Luigi D’Elia
12.30 Del dare i numeri
 Maurizio Cassi
13.00 Chiusura Convegno

Centro Studi Psiche Arte e Società

www.psicheartesocieta.it
info@psicheartesocieta.it

contatti:

È possibile oggi salvare il giornalismo dalla 
deriva e dallo svilimento a mera operazione 
commerciale? L'odierno lettore - oggi consu-
matore e produttore di notizie nel web - è 
necessariamente destinato a essere fruitore 
alienato, immesso gioco forza nello sciame dei 
consumatori acritici di informazione, o può gio-
care in risposta alla shitstorm che cerca di 
travolgerlo?
Il Centro Studi Psiche Arte e Società pensa 
che sia possibile, ricordando le parole di Tizia-
no Terzani, che, parlando della sua professio-
ne, ha detto: facciamo più quello che è giusto 
che quello che ci conviene. Educhiamo i figli 
ad essere onesti, non furbi.
Un dialogo aperto tra giornalisti professionisti 
e psicoanalisti (tra cui alcuni anche giornalisti) 
che partecipano a questo incontro con l'entu-
siasmo, il coraggio e la passione che sono il 
denominatore comune per un giusto e sano 
giornalismo.

Al termine del convegno, a chi ne farà richiesta, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli interventi 
sono pubblicati 

sul n.4 della 
rivista Psiche 
Arte e Società 
cui è possibile 
abbonarsi al 

convegno.

Relatori:
Amedeo Caruso – Presidente del Centro Studi 
Psiche Arte e Società; Direttore Responsabile 
della rivista omonima. Medico, psicoterapeuta, 
giornalista pubblicista.
Simonetta Putti – Vicepresidente del Centro 
Studi Psiche Arte e Società, Vicedirettore della 
rivista omonima. Psicologa analista junghiana.
Vincenzo Cimino – Consigliere Nazionale 
Ordine dei Giornalisti, Vicepresidente Commissione Giuridica OdG.
Mina Cappussi - Giornalista direttore del quotidiano internazionale 
Unmondoditaliani, counselor sistemico relazionale, mediatore familia-
re, consulente di coppia.
Roberto Cantatrione - Segretario-Tesoriere del Centro Studi Psiche 
Arte e Società; già dirigente in un’Autorità di Controllo del Settore 
Finanziario. Studioso di tematiche psicologiche e storiche.
Paolo Ojetti – Giornalista professionista, docente presso l’Università 
di Urbino. Ha lavorato per la RAI, l’Europeo, L’Unità, Il Fatto Quoti-
diano, ha diretto Radio Capital e diversi quotidiani.
Gianni Perrelli – Giornalista professionista e scrittore. Collabora con 
il Gruppo Espresso. Ha lavorato come inviato all’estero in USA e in 
Paesi “caldi”, come Iraq, Iran, Siria e Afghanistan
Luigi D’Elia - Psicologo e psicoterapeuta, gruppoanalista, cofondato-
re della Comunità Terapeutica Passaggi e dell'Associazione AltraPsi-
cologia.
Maurizio Cassi - Statistico e demografo di formazione, lavora in una 
struttura di risk management finanziario all’interno 
dell’amministrazione pubblica. Esperto di tematiche dell’informazione 
e della comunicazione.

Psicologia 
e 

Giornalismo


