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DAI UN SENSO ALLA VITA: RISPETTALA! XIII Edizione

PERSONA O PERSONAGGIO
“Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” quest’anno ha raggiunto la XIII edizione; una conferma che l’iniziativa è seguita ed amata da tutti coloro che a questa si sono avvicinati.
Questa edizione è dedicata ad un argomento di interesse trasversale alle varie generazioni: “Persona o Personaggio”. La società ha sempre proposto modelli comportamentali; un individuo per essere se stesso deve scegliere di non scegliere?
L’iniziativa è articolata con diversi appuntamenti: quattro trasmissioni televisive sull’emittente TVL Pistoia, una mostra del Liceo Artistico alla libreria La Feltrinelli di Pistoia,
tre concorsi, un convegno finale presso il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia. Come si
evince, il progetto “Dai un Senso alla Vita:Rispettala!” è complesso e completo, ed indirizzato ai giovani, la futura società, e a tutti gli interessati (Gli appuntamenti sono ad
ingresso libero).
“Persona o Personaggio” è un interrogativo che ogni individuo, di ogni società, di ogni
tempo si è posto, si pone, si porrà. La singola persona interagisce con gli altri, ma ogni
sua scelta è libera o è condizionata dalla paura di essere rifiutato o non compreso?
Il sociologo Erving Goffman ha formulato la tesi del personaggio in scena e nel retroscena: in scena interagiscano attori che recitano un ruolo, nel retroscena ciascuno è
veramente se stesso.
Questo accade anche sul palcoscenico della vita, dove l’ individuo interpreta spesso un
ruolo, presumendo che questo lo renda amato e stimato.
Il ruolo è una scelta o è maschera? E’ scegliere se l’individuo si riconosce nel ruolo, è
subire se tale ruolo non è “genuino”.
E’ un gioco pirandelliano: deve essere mostrato il volto con coraggio o la maschera?.
Anche nella società contemporanea molti sono i ruoli che il singolo si trova a interpretare o a respingere, nel lavoro, nella scuola, nei vari rapporti interpersonali.
In questa tredicesima edizione di “ Dai un Senso alla Vita:Rispettala!” saranno fatte valutazioni e cercate risposte in merito.
Per info su date e eventi: www. Labotosc.com
Presidente Dipartimento regione Toscana ANS
(Associazione Nazionale Sociologi)
Dott. Giuliano Bruni

VENERABILE
ARCICONFRATERNITA

Misericordia
Pistoia
Poliambulatorio
Servizio ambulanze
Maxiemergenze
Formazione
Protezione civile
Gruppo Fratres
Prevenzione usura
Microcredito
Servizio funebre
Cimitero
Via del Can Bianco 35, 51100 Pistoia - Tel. 0573/5050

www.misericordia.pistoia.it
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IL PROGRAMMA
incontri - Il programma prevede una serie di incontri con gli studenti del territorio di
Pistoia e Provincia.
QUESTIONARIO E PUBBLICAZIONE - Un questionario sarà somministrato ad
un campione rappresentativo di giovani per rilevarne le opinioni sul tema della
manifestazione, i cui risultati saranno raccolti in una pubblicazione.

MOSTRA D’ARTE - Una mostra d’arte dal titolo “Persona o Personaggio“ realizzata dal
Liceo Artistico Policarpo Petrocchi sul tema della manifestazione presso la libreria La
Feltrinelli di Pistoia.

CONCORSI - I concorsi sono riservati alle scuole della Provincia di Pistoia che
aderiscono al progetto. Sono previsti un concorso multimediale, un concorso letterario
e il concorso” Creative Factory” per sviluppare la creatività dei giovani studenti.
TALK SHOW - Gli studi di TVL ospiteranno quattro trasmissioni su altrettanti temi relativi
all’argomento della manifestazione. Le registrazioni saranno replicate anche nelle
settimane successive.
EVENTI

CREATIVE FACTORY (Spazio Mèlos - Pistoia / Martedì 9 aprile ore 16.30 - 18.30)

Il concorso prevede la creazione di t-shirt sul tema della manifestazione, gli studenti
dovranno, con disegni, scritte, ricami e applicazioni, elaborare il tema del progetto.
I migliori lavori creativi saranno premiati.

MOSTRA (Libreria La Feltrinelli - Via Orafi Pistoia)

Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo
Petrocchi” dal titolo “Persona o personaggio”. Inaugurazione venerdì 3 maggio alle ore
11.
CONVEGNO (Martedì 7 maggio ore 9.00 al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia)

Un convegno dal titolo “Persona e personaggio”. Il programma prevede una serie di
interventi. Seguiranno le premiazioni dei vincitori dei concorsi.

Studio
Baroni Broker

La prima Assicurazione
da dare alla vostra azienda
non è una Assicurazione

Viale della Repubblica, 298, Prato Tel: 0574 575940 Fax: 0574 575941
E-MAIL: bbbaroni@tin.it
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I concorsi
CONCORSO MULTIMEDIALE

Il concorso riguarda la realizzazione da parte degli studenti delle scuole di Pistoia e
Provincia di video/photovideo sul tema della manifestazione.
I voti congiunti di una giuria tecnica e di una giuria popolare decreteranno i video più
meritevoli, secondo i criteri di immediatezza di linguaggio, interpretazione degli attori
e attinenza al soggetto. I video potranno essere visionati e votati sul sito www.labotosc.
com. La scadenza per la partecipazione è il 15 aprile. Saranno premiati i primi tre classificati. La giuria è composta da:

Giuliano Bruni
Sociologo, Dirigente ANS
Vincenzo Cerrone
Sociologo, Dirigente ANS

Paola Bardelli
Responsabile programmi TVL
Matilde Calamai
Conduttrice televisiva

CONCORSO LETTERARIO

Questa edizione propone un cambiamento. Il premio letterario “Aligi Bruni” Volontariato e
Solidarietà, dedicato al Presidente della Misericordia scomparso nel 2013 e giunto alla V°
edizione, ha preso il posto del concorso giornalistico “Dai scrivi”
Perché questa scelta? La Misericordia di Pistoia ha collaborato con “Dai un Senso alla Vita:
Rispettala!” fin dalla prima edizione e da ciò è nata l’ idea di rendere il premio letterario
parte dell’ iniziativa realizzata dall’ ANS Toscana. La premiazione si terrà il 18 maggio presso
la cittadella della Misericordia.
La giuria tecnica è così composta:

Ilaria Minghetti
Studiosa di letteratura
Giuliano Bruni
Sociologo giornalista
Sergio Fedi
Pres. Misericordia di Pistoia

Sara Picchi
Studiosa di Storia
Massimo Vannucci
Segretario Misericordia
di Pistoia

Organismo di Conciliazione iscritto nel registro con PDG n° 832
Camera di Conciliazione
Via Can Bianco 35 PISTOIA (c/o Misericordia di Pistoia) - 0573-975320

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA

Va EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO
Anno scolastico

2018/2019

Con il patrocinio di:

ALIGI
BRUNI

Volontariato
e solidarietà

Concorso riservato agli studenti
degli istituti secondari di I° e II° grado
della Provincia di Pistoia

IL TEMA
Protezione civile: aiutare
e proteggere ogni individuo
La realtà è spesso devastata da calamità
(terremoti, incendi, alluvioni, disastri
dovuti alla incuria umana).
Chi è coinvolto come può
non rimanere in ginocchio?
La Protezione Civile è un’ ala materna,
presente, preparata e determinante.
Chi è, secondo te, una persona
che opera nella Protezione Civile?

PREMIAZIONE

Termine adesione al concorso
18
MAGGIO
2019
e consegna elaborati
30 Marzo 2019
CITTADELLA
Premiazione
DELLA MISERICORDIA
Maggio 2019
(data e luogo da stabilire)
Per informazioni contattare la Segreteria della
Misericordia oppure consultare il sito web
www.misericordia.pistoia.it

Segreteria Misericordia di Pistoia
Via del Can Bianco n.35 a Pistoia – tel.0573.505202
concorsoletterario@misericordia.pistoia.it
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I concorsi
CONCORSO ARTISTICO

Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi” dal titolo “Persona o personaggio”.
La mostra sarà allestita presso la libreria “La Feltrinelli” di Pistoia e resterà aperta dal 3 al
10 maggio. Sarà possibile votare le opere preferite attraverso una votazione all’ interno
della libreria ed insieme alla giuria tecnica saranno valutate le migliori opere. I migliori
lavori saranno premiati. Inaugurazione mostra venerdì 3 maggio ore 11.00.
La giuria tecnica è così composta:

Nicola Illuzzi
Curatore mostra e docente Liceo Artistico
Maria Camilla Pagnini
Architetto

Anita Valentini
Storica e critica d’arte

Istituti scolastici partecipanti:

IST. TECNICO
TECNOLOGICO

“S. Fedi - E. Fermi”
Pistoia

LICEO
ARTISTICO

“P. Petrocchi”
Pistoia

LICEO ECONOMICO
SOCIALE

“Coluccio Salutati”
Montecatini T.

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

“Filippo Pacini”
Pistoia
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Talk show
Mercoledì 24 aprile ore 18.00

La cultura come lettura dei caratteri umani e sociali
La cultura ( letteratura, teatro, cinema, pittura, scultura ecc) ha sempre indagato la realtà
e i suoi molteplici aspetti.
Il rapporto persona-personaggio comporta molti interrogativi: vivere seguendo la propria reale natura o mettere una maschera? Interagire con l’altro assumendo caratteristiche con coraggio con la propria verità?

OSPITI
Ilaria Minghetti Studiosa di letteratura
Giovanni Restivo Sociologo
Enrico Cheli Docente in Sociologia Università di Siena
Vincenzo Cerrone Sociologo ANS
Federico Bilotti Vice presidente Dipartimento Toscana ANS

CONDUCONO
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS
Paola Bardelli Presentatrice televisiva
Replica lunedì 29 aprile (ore 14.40)

TVL (Canale 11 Digitale terrestre) TVL +1 (Canale 677 Digitale terrestre)

SERGIO
CITERA

impianti elettrici, civili
e industriali
impianti di allarme

Via Bellaria, 17 PISTOIA - Tel/Fax: 0573.22108 Cell: 336.246969
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Talk show
Mercoledì 1 maggio ore 18.00

Stili e modelli di vita: scelte obligate di ieri e oggi
Ogni società ha avuto stili e modelli da seguire, ma in ogni società tali stili e modelli
hanno costituito dei binari da accettare e da rifiutare. Sono scelte che vedono entrare in
gioco carattere e capacità personali.

OSPITI

Emma Viviani Sociologa
Andrea Spini Docente Sociologia Università di Firenze
Cristina Antoniazzi Docente di Psicologia Positiva The Graduate Institute U.S.A.
Clemente Iannotta Filosofo

CONDUCONO

Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS
Paola Bardelli Presentatrice televisiva
Replica lunedì 6 maggio (ore 14.40)

TVL (Canale 11 Digitale terrestre) TVL +1 (Canale 677 Digitale terrestre)

Via Nazario Sauro, 40 - PISTOIA | Tel. 0573 31876 - 338 6574690
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Talk show
Mercoledì 8 maggio ore 18.00

Il coraggio del singolo in una società di ruolo
La società talvolta pone degli ostacoli che possono creare problematiche alla realizzazione dei sogni. E’ allora che l’amore per il proprio progetto diviene decisivo: lottare per
dare alla propria vita il senso desiderato.

OSPITI

Aldo Carlo Cappellini Docente in Scienze Motorie Università di Firenze
Emma Balzinelli Nutrizionista
Filippo Buccarelli Docente di Sociologia Università di Firenze
Paolo Mazzei Regista
Eleonora Di Miele Attrice

CONDUCONO
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS
Paola Bardelli Presentatrice televisiva
Replica lunedì 13 maggio (ore 14.40)

TVL (Canale 11 Digitale terrestre) TVL +1 (Canale 677 Digitale terrestre)

OTTICABRUNIALIGI
OTTICABRUNIALIGI
il tuo il
ottico
fiducia
tuo di
ottico
di fiducia
PISTOIA PISTOIA

www.otticabrunialigi.it
www.otticabrunialigi.it
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Talk show
Mercoledì 15 maggio ore 18.00

Il mondo dei social come un palcoscenico con persone e ruoli
I social sono parte della vita contemporanea con un utilizzo talvolta giusto, talvolta sbagliato.
Le persone quando sono sui social, si propongono in rapporti virtuali, creando dei nuovi
se stessi. Nascono persone e mondi inesistenti: Perchè???

OSPITI
Elisabetta Pastacaldi Dirigente scolastico Liceo Artistico
Elisa Chiappinelli Psicologa e Psicoterapeuta
Matilde Calamai Conduttrice televisiva
Antonio Breschi Presidente Automobile Club Pistoia
Donato Petrizzo Sociologo ANS

CONDUCONO
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS
Paola Bardelli Presentatrice televisiva
Replica lunedì 20 maggio (ore 14.40)

TVL (Canale 11 Digitale terrestre) TVL +1 (Canale 677 Digitale terrestre)

una spesa di qualità
da quarant’anni esperienza e cortesia sempre al vostro servizio

Via Vittorio Veneto, 5
51100 PISTOIA
Tel 0573 25663 34307

SUPERMERCATO

STAZIONE

Via Vittorio Veneto, 5 - 51100 PISTOIA
Tel 0573 25663 34307 Fax 0573 365944 E-mail: supermercato.stazione@tin.it

E-mail:
supermercato.stazione@tin.it
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Creative factory
Mèlos - Martedì 9 aprile ore 16.30-18.30
Aperto agli studenti delle scuole di II grado di Pistoia e provincia partecipanti al progetto, il
concorso prevede la creazione di t-shirt sul tema della manifestazione, gli studenti dovranno
con disegni, scritte, ricami, applicazioni, elaborare il tema del progetto. I giovani con le loro
magliette saranno protagonisti di uno spazio coreografico, colorato e vivace per valorizzare
gli elaborati.
Seguirà un confronto aperto tra i membri di una giuria che valuteranno aspetto e social creative instaurando un dialogo con i partecipanti. E’ un modo nuovo di fare comunicazione,
soprattutto voluto e realizzato dagli studenti. I migliori lavori saranno premiati.
Conduce
Eleonora Di Miele

Giuria
Ilaria Minghetti- Studiosa di letteratura; Emma Viviani- Sociologa; Paola Bardelli- Presentatrice TV; Maurizio Tempestini- Psicologo; Federico Bilotti- Sociologo, Elisa Chiappinelli Psicologa
Presidente di giuria
Giuliano Bruni - Sociologo

Momenti coreografici a cura di Accademia diretta da Eleonora Di Miele
Regia
Studio Mazzei

Eleonora Di Miele
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Mostra
Libreria La Feltrinelli - Pistoia
Inaugurazione 3 maggio ore 11.00
Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “ Policarpo Petrocchi” di Pistoia dal titolo: Persona o Personaggio.
La mostra verrà allestita presso la Libreria La Feltrinelli via Orafi a Pistoia e resterà aperta
dal 3 al 10 maggio. Sarà possibile votare le opere preferite all’ interno della libreria. La
giuria tecnica valuterà le migliori opere tenendo conto del voto del pubblico. I migliori
lavori saranno premiati.
Mostra aperta tutti i giorni dal 3 al 10 maggio.
Curatore della mostra è il Prof Nicola Illuzzi.
Inaugurazione Mostra
Venerdì 3 maggio ore 11.00
Programma:
Saluti istituzionali
Intervento
Arte e Società
a cura della Dott.ssa Maria Camilla Pagnini, architetto
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Convegno
PERSONA O PERSONAGGIO
Martedì 7 maggio- ore 9.00-12.30
Piccolo Teatro Bolognini - Via del Presto Pistoia
E’ complesso rapportarsi con l’altro. Molte sono le paure di non essere accettato
nella propria reale natura è così molti individui si mettono una maschera, creano un
personaggio che presumono essere gradito e accettato.
Se così l’ individuo si rapporta e presume che ciascuno si rapporti, allora cosa viene
giudicato di ogni persona? Un Falso.
Tutto ciò è un dilemma istituzionale infinito poiché l’ individuo ha bisogno di relazionarsi e di fuggire alla solitudine: ama proporsi per ciò che è, ma nello stesso tempo
teme di farlo.
E’ un gioco di ruolo, un gioco esistenziale, un gioco delle umane relazioni.

Il programma
Saluti istituzionali
Federica Fratoni
Assessore Regione Toscana
Anna Maria Celesti
Vicesindaco di Pistoia
Pietro Zocconali
Sociologo
Presidente nazionale ANS
Federico Bilotti
Sociologo
Vice presidente Dipartimento regione Toscana ANS
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INTERVENTi
Andrea Spini
Docente di Sociologia Università di Firenze
Aldo Carlo Cappellini
Docente in scienze Motorie Università di Firenze
Emma Viviani
Sociologa
Dirigente Dipartimento regione Toscana ANS
Cristina Antoniazzi
Docente di Psicologia Positiva The Graduate Institute U.S.A.
Enrico Cheli
Docente di Sociologia Università di Siena
CONDUCE
Giuliano Bruni
Sociologo Presidente Dipartimento Regione Toscana ANS
PREMIAZIONI CONCORSI 2019
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Il Laboratorio Toscano ANS
Il Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, è il braccio operativo del Dipartimento regione Toscana Associazione Nazionale
Sociologi.
Il laboratorio, che opera senza fini di lucro, è una struttura di riferimento per enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, scuole, università, e aziende per
la promozione e lo svolgimento di corsi di formazione su diverse tematiche, l’analisi delle peculiarità del
territorio di riferimento, la realizzazione di specifici
progetti con finalità socio culturali, l’elaborazione di piani di intervento locali, la promozione ed il sostegno di forme di collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing

Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia - Tel. 339-3782473
PEC: labotosc.ans@pec.it
ww.labotosc.com | Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc
Giuliano Bruni, Riccardo Marchini, Ilaria Minghetti, Elisa Chiappinelli, Giulia Tardi,
Emma Viviani, Federico Bilotti, Patrizia Gherardi, Ketty Capini,
Gabriele Niccolai, Sandro Nerucci.

www

Sito: http://www.labotosc.com
Facebook: https://www.facebook.com/daiunsensoallavita/?ref=hl
Instagram: https://www.instagram.com/daiunsensoallavita/
Twitter: https://www.twitter.com/daisensovita
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqyXxTSHV2oU_yk7exbmV6Q
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INTERVISTA A DOMENICO DE MASI
LA REALIZZAZIONE DI SÉ... SI PUÒ FARE...
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