tEATRO eUROPA
spazio Ratafià

sabato 4 novembre 2006
ore 17.00
Presentazione del libro

"Panico. Istruzioni per l'uso. Come trasformare un problema
in una opportunità"
Autori: Gianni Lanari, Barbara Rossi, Pietro Adorni e Vittorio Cei
Casa Editrice: Armando Editore, 2006
"Una guida semplice, chiara e utile per migliorare le proprie conoscenze sul
disturbo da attacchi da panico. Gli autori partono dall'analisi del problema
"panico" da vari punti di vista per poi prendere in considerazione e approfondire
diverse tecniche di cura."

Interverranno alla presentazione:
Dott. Paolo Migone, psichiatra e psicoterapeuta
condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Dott.ssa Barbara Rossi, psicologa psicoterapeuta, presidente
onorario del CISP (Centro Italiano Sviluppo Psicologia) e
coautrice del libro
Pietro Adorni, presidente LIDAP Onlus e coautore del libro
Franca Tragni attrice e autrice dello spettacolo Attacchi di
Passione

TEA TRO EUROP A
eUROP A tEATRI
presenta:

ore 21.15

Attacchi di Passione
di e con Fr anca Tr agni
realizzazione e montaggio video Emanuele De Fazio
consulenza Stefano Mazzacurati (psichiatra e psicoterapeuta)
tecnica e luci Erika Borella
consulenza drammaturgica e regia Car lo Fer r ari
Era una serata languida di inizio autunno, pizza e birra con gli amici, cinema e ritorno a casa.
Avevo diciott’anni e la testa piena di sogni matti…
Era il 30 settembre 1984, quando la bestia venne a cercarmi e mi trovò. La bestia…il mio
primo attacco di panico…
“Attacco di che?”
“Attacco di panico.”
“Ma che cosa vuoi che sia!”

Questo è il racconto tragicomico di vent’anni di convivenza forzata con un ospite che speri si
fermi solo per qualche giorno e che invece, subdolamente, prende possesso dei tuoi spazi…dei
tuoi pensieri…del tuo respiro…
Non so bene perché ho scelto di raccontarvi questo, me lo sto chiedendo solo a cose fatte.
Forse per togliermi un peso, sicuramente per condividere l’esperienza con tutti voi, viandanti
spaventati nella notte dal dio Pan! Per azzerare la distanza e lenire l’anima, per ridere insieme
dei goffi tentativi di nascondersi e scrollarsi di dosso il buio.

Franca Tragni

Per informazionie: Teatro Europa, via Oradour 14, Parma
apertura cassa ore 20.30 nei giorni di spettacolo
tel. e fax 0521.243377 email info@europateatri.191.it
dalle 20.30 apertura RATAFIA' teatro/bar
________________________________________________________________

www.europateatri.it

