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Padova, 20 marzo 2019 

 

VIAGGIO TRA LE PAROLE DELLA PSICOLOGIA 

CON IL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI 
 

 

L’occasione per incontrare 

Umberto Galimberti, venerdì 22 

marzo dalle ore 9.00 in Sala 

Conferenze “Aria” della Camera 

di Commercio, Piazza Zanellato 

21 a Padova, nasce dalla 

concomitanza con la recente 

pubblicazione del suo Nuovo 

Dizionario di Psicologia edito da 

Feltrinelli. Un’opera  filosofica e 

monumentale che concretizza una 

nuova idea di enciclopedia con le 

sue 4.000 voci relative ai quattro 

ambiti disciplinari (psicologia, 

psicoanalisi, psichiatria e neuroscienze), con la citazione diretta degli autori che hanno introdotto il 

termine o ne hanno variato il significato e con un ampio apparato bibliografico seguito da indice 

degli autori e delle voci. 

 

 L’incontro con Umberto Galimberti è organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova e dal Master Death Studies & the End 

of Life, con la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e con il coinvolgimento della 

Biblioteca Centrale di Psicologia Unipd "Fabio Metelli".  

 

Il dibattito sarà occasione di confronto con una pluralità di scuole e modelli concettuali, di 

generazioni di studenti, studiosi e professionisti, nel percorrere le oscillazioni di significato che la 

stessa parola assume attraversando i vari territori del sapere psicologico. Il perimetro della 

psicologia si allarga fino alle nuove frontiere delle neuroscienze, alimentate dalle competenze via 

via acquisite dalla genetica e dalle verifiche sperimentali della diagnostica strumentale e dai 

progressi compiuti nell’ambito delle teorie della mente, della psicometria, della statistica e della 

psicologia dei nuovi media. Uno spazio specifico del dibattito verrà dedicato a parole-chiave scelte 

dagli studenti, che rappresentano il futuro di questa disciplina e il suo servizio alla comunità. 

 

 

Umberto Galimberti discuterà con Maria Armezzani, Gianvittorio Caprara, Laura Dal 

Corso, Ciro De Vincenzo, Maurizio Salis, Ines Testoni e Adriano Zamperini. Moderatori 

Dora Capozza con Nicola Alberto De Carlo. 
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Umberto Galimberti è filosofo, sociologo, psicoanalista e accademico italiano. Nato a Monza 

nel 1942, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore 

associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’Università Ca' Foscari di 

Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 1985 è membro ordinario 

dell’International Association for Analytical Psychology. Dopo aver compiuto studi di filosofia, di 

antropologia culturale e di psicologia, ha tradotto e curato Jaspers, di cui è stato allievo durante i 

suoi soggiorni in Germania. Di Heidegger ha tradotto e curato “Sull’essenza della verità” La 

Scuola, Brescia 1973. 

 

 

Importante sottolineare il ruolo della Biblioteca Metelli dell’Ateneo che in questa occasione si 

rende laboratorio di studio e di ricerca e luogo di apertura verso l'esterno favorendo il confronto 

pubblico fuori dal suo perimetro. In occasione del suo intervento a Padova, la Biblioteca di 

Psicologia "Fabio Metelli" dedicherà una mostra bibliografica all’autore, con una selezione di 

opere, affiancate da volumi di reference (con implicito paragone sul ruolo del Nuovo Dizionario di 

Psicologia) e da monografie che hanno in qualche modo segnato le peripezie della terminologia del 

settore. La mostra bibliografica è pensata per i tanti giovani che percorrono le sale della Biblioteca, 

che sfiorano i suoi scaffali, che sostano nelle sale studio e che concorrono a rendere vitale un luogo 

che è memoria, fisica e digitale, ma anche un ponte verso il futuro. L'esposizione sarà affiancata da 

un pc che offre una "playlist", in modo da prolungare i suggerimenti del libro fisico con una serie di 

video-lezioni di Galimberti; a lato degli espositori, un divanetto, un'isola-lettura per coloro che 

desiderano sfogliare e approfondire i testi esposti. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni:   

Massimo Ferrante 

Biblioteca Centrale di Psicologia "Fabio Metelli" 

Via Venezia, n. 12/2 - 35131 Padova 

Tel. 049-8276471 

massimo.ferrante@unipd.it  

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/  
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