
NEGLI OCCHI DI UN BAMBINO
Ispirazioni letterarie e riflessioni psicologiche sul tema delle 
separazioni (e della crescita)

SABATO 17 NOVEMBRE ORE 10:30
Biblioteca Borgo Panigale, via legnano, 2 Bologna

"LA SIRENETTA" di H.Andersen
Il coraggioso viaggio dell'adolescenza

SABATO 24 NOVEMBRE ORE 10:30 

Biblioteca Borgo Panigale, via legnano, 2 Bologna

Conduce la dott.ssa 
Chiara Borghini - 

Psicologa Psicoterapeuta

Conduce la dott.ssa 
Isadora Fortino

 Psicologa Psicoterapeuta

Gli Psicologi/ Psicoterapeuti aderenti agli incontri metteranno a disposizione della cittadinanza 
la propria esperienza e le proprie conoscenze fornendo informazioni sui temi toccati.

L'incontro si propone di raccontare/riflettere sul punto di vista 
del bambino.
Attraverso intense suggestioni letterarie -da Tolstoj a Canetti, 
da Grossman a Lorenza Mazzetti- si cercherà, innanzitutto, di 
ri-appropriarsi dello sguardo del bambino rispetto a ciò che 
può succedere nei percorsi di crescita, nelle relazioni con gli 
altri e negli affari del mondo. 
Successivamente le coordinate proprie della Psicologia 
aiuteranno a trasformare queste suggestioni in riflessioni su 
come sia possibile stare accanto al percorso di crescita dei 
bambini. In particolare l'incontro si propone di offrire spunti 
specifici rispetto al tema delle separazioni: da quelle più 
“naturali”, presenti nella crescita, a quelle più “traumatiche” 
legate, ad esempio, ai lutti o ai divorzi. 

Nonostante siano trascorsi diversi secoli, la Sirenetta di 
H.C. Andersen continua a catturare e affascinare  grandi e 
piccoli ed è considerata una delle massime espressioni del 
genio creativo di Andersen.                                  
Con essa, è riuscito a rappresentare, in uno stile semplice 
ammantato di dolcezza e poesia, il tema dell’identità in 
adolescenza: fase complessa e delicata, ma al contempo 
coinvolgente ed affascinante.  Attraverso una lettura della 
fiaba in chiave psicologica, si metterà in luce il mondo 
interiore e le difficoltà  che l’adolescente si trova ad 
affrontare durante il proprio processo di crescita, 
collegandosi alla figura della Sirenetta come simbolo di 
un’identità in esplorazione e sperimentazione. 


