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LA PESTE E LA GUERRA
Verso un nuovo ordine – o disordine – 

internazionale

Antonio Bandini
Sala Muratori

Via Baccarini, 5 - Ravenna

Attività culturali
CONFERENZE e INCONTRI PUBBLICI

A.A. 2022-2023
Inaugurazione38º
SABATO 19 NOVEMBRE 2022 - ORE 10

visita il nostro sito
www.unibosi.it
per conoscere

tutte le ultime notizie
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I POMERIGGI DEL GUFO
Ciclo di conferenze pubbliche

Venerdì 4 NOVEMBRE 2022 Ore 15.30
Arruolare i padri. 
Le radici “variamente nazionaliste” 
dell’ideologia fascista
Relatore: Paolo Cavassini
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 – Ravenna

Mercoledì 9 NOVEMBRE 2022 Ore 15.30
Strada facendo. 
Percorsi di un fotografo
Relatore: Giovanni Zaffagnini
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 - Ravenna

Giovedì 24 NOVEMBRE 2022 Ore 16:30
La riforma della Chiesa dopo l’anno 
Mille. 
Ravenna fra Papato e Impero
Relatore: Luigi Chiarini
Sala Muratori - Via Baccarini, 5 - Ravenna

Giovedì 1 DICEMBRE 2022 Ore 15.30
Le erbe nella tradizione alimentare 
contadina romagnola
Relatore: Stefano Tellarini
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 - Ravenna

Giovedì 26 GENNAIO 2023 Ore 16:30
In occasione del “Giorno della Memoria” 
presentazione del documentario 
“La risiera di San Sabba”
Relatore: Monica Giordani autrice 
dell’opera
Sala Muratori - Via Baccarini, 5 - Ravenna

Mercoledì 8 FEBBRAIO 2023 Ore 16.00
La BCE: perché ci interessa sapere 
cos’è. 
L’evoluzione della Banca Centrale Europea 
dall’austerità al “Whatever it takes”
Relatore: Sabrina Bandini, in collaborazione 
col Movimento Federalista Europeo
Sala convegni Nullo Baldini
Via Faentina, 106 - Ravenna

Mercoledì 15 FEBBRAIO 2023 Ore 16:30
J. Edgar Hoover: storia dell’uomo che 
diresse l’FBI. 
Tra gangsterismo e Guerra Fredda
Relatore: Veronica Quarti
Sala Dantesca - Via Baccarini, 3 - Ravenna

Giovedì 23 FEBBRAIO 2023 Ore 15.30
Uomini di valle. 
Documentario
Autore: Ugo Antonelli
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 - Ravenna

Giovedì 2 MARZO 2023 Ore 15.30
I sette uomini della IV crociata. 
Nei mosaici di Ravenna la cronaca 
dell’impresa
Relatore: Gianni Morelli
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 - Ravenna

Giovedì 9 MARZO 2023 Ore 16.00
L’economia della disuguaglianza. 
Cosa c’è dopo il neoliberismo?
Relatore: Antonio Zanotti
Sala convegni Nullo Baldini
Via Faentina, 106 - Ravenna

Giovedì 16 MARZO 2023 Ore 16.00
Siamo troppi o troppo pochi? 
Come la demografia cambia il mondo
Relatore: Antonio Zanotti
Sala convegni Nullo Baldini
Via Faentina, 106 - Ravenna

Mercoledì 22 MARZO 2023 Ore 16:30
“Su ciò di cui non si può parlare, 
si deve tacere”.
Conoscenza, competenze, mistificazioni, 
e fake news da Wittgenstein ai “social”
Relatore: Francesco Postiglione
Sala Dantesca - Via Baccarini, 3 - Ravenna

A
tti

vi
tà

 c
ul

tu
ra

li



42

C. 43 CINEFORUM. DIALOGHI SUL 
VIVERE CIVILE

Le relazioni interpersonali

Cosa si intende quando si parla di “relazioni 
interpersonali”?
Il modo in cui la parola “relazione” viene usa-
ta nel linguaggio quotidiano è sufficientemen-
te chiaro, ma la diversità e la complessità dei 
fenomeni cui si fa riferimento con tale parola 
rende inevitabilmente arbitrario ogni tentativo 
di definire con precisione che cosa costituisca 
e che cosa non costituisca una relazione.
Questo termine viene usato per riferirsi a ma-
rito e moglie, padre e figlia, insegnante e stu-
dente, datore di lavoro e dipendente, medico 
e paziente, e in molti altri casi.
Una relazione implica una qualche interazio-
ne anche saltuaria tra persone, caratterizzata 
da interscambi che si attuano per un certo 
periodo di tempo.
Occorre che vi sia un certo grado di reciproci-
tà, ma non necessariamente di cooperazione, 
nel senso comune del termine: vi può quindi 
essere una relazione tanto tra amici quanto tra 
nemici, tanto tra persone che siano costrette a 
stare insieme, quanto tra persone che stanno 
insieme di loro spontanea volontà.
L’interscambio dunque può nascere dalla ne-
cessità di soddisfare uno specifico e consa-
pevole bisogno dell’individuo (accudimento, 
prestazione di lavoro, ricerca di competenze, 
o anche il desiderio di allargare la sfera delle 
proprie frequentazioni). 
Può però avere avvio per ragioni del tutto 
occasionali, come il ritrovarsi compagni di 
viaggio, vicini di casa, uniti da un comune 
passatempo o da un impegno sociale. 
Il legame può dunque essere affettivo, educa-
tivo, lavorativo, e così via. 
La relazione può continuare anche se le per-
sone non si incontrano per un lungo periodo, 
poiché gli aspetti affettivo-cognitivi perman-
gono nel tempo e influenzano i rispettivi com-
portamenti. In questo senso ogni relazione 
acquista una propria individualità, è dinamica 
e può essere modificata dai partecipanti.
Tuttavia, poiché ogni individuo è in contatto 
con molti altri individui, ogni sua relazione è 
influenzata dalle sue altre esperienze perso-
nali e relazionali.  
Tale concatenamento determina così una in-
terazione sociale, che collega la relazione 

a due - cosiddetta diadica - a organismi più 
ampi, dalla famiglia ai piccoli gruppi, alle 
comunità e alla società intera. Ne deriva che 
l’interazione sociale è necessaria per la so-
pravvivenza stessa della società. 
 Lo studio delle relazioni interpersonali rientra 
oggi nel campo di indagine di diverse disci-
pline, dalle scienze sociali a quelle mediche 
e a quelle naturali. 
Obiettivo di questo Cineforum non è certo di 
addentrarsi in una materia tanto composita. 
Con i film proposti in questa rassegna si inten-
de tuttavia offrire un punto di osservazione su 
alcuni esempi di relazioni, di diversa origine 
e forma e caratterizzati da diverse dinami-
che; in esse i partecipanti potranno semmai 
riconoscersi e, dopo il breve commento al 
termine delle proiezioni, cogliere l’occasione 
per approfondirne e valutarne i diversi aspetti.  

Coordinamento Daniela Zannoni,
 Miria Mazzesi

Proiezione di 4 film
seguiti da dibattito

 1.   7 novembre 2022
 2. 14 novembre 2022
 3.  21 novembre 2022
 4.  28 novembre 2022

Lunedì Ore 15,15
Sede Cinema City
 Via Secondo Bini, 7 - Ra
Ingresso € 4,00

L’acquisizione della tessera e il 
contributo corsuale possono esse-
re versati presso la sede (contanti, 
assegno bancario, bancomat).
In alternativa è possibile inviare ri-
chiesta e-mail a: segreteria@unibosi.
it che si occuperà di fornire le moda-
lità per l’iscrizione con versamento 
tramite bonifico bancario.
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