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FILANTROPIA E IMPRESE DEL NON PROFIT

Con AMAL
a fianco della cultura
a cura della redazione

Dea D’Aprile, Rettore di Unimeier,
e Willy Pasini, professore e scrittore

Rossella Minotti del quotidiano Il Giorno e Paola Neri

Gli Assessori del Comune di Milano: Pierfrancesco Maran,
Stefano Bolognini, Assessore Lega Nord della Provincia di Milano,
Franco D'Alfonso, Andrea Mascaretti e Daniela Javarone
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Ultimo appuntamento prima della pausa estiva
per AMAL che saluta i propri amici con un incontro tutto dal sapore culturale.
Willy Pasini, milanese, sposato, con due figli,
Cavaliere e Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Professore all’Università di Milano. Fondatore della Federazione Europea di
Sessuologia. Dal 1973 ha lavorato come esperto
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
per i programmi di Family Health and Sex Education. Il suo insegnamento, le ricerche e le pubblicazioni sono in relazione con la psichiatria, la
psicologia medica, la ginecologia psicosomatica,
la sessuologia clinica, le malattie psicosomatiche
e la psicoterapia.
Autore di diciassette libri tradotti in dieci lingue
e di duecento pubblicazioni scientifiche, ha presentato durante la conviviale la sua ultima pubblicazione “La seduzione è un’arma divina” edito
da Mondadori.
Altra presentazione squisitamente culturale, quella dell’Università Popolare Medicina Integrata
Europea e Ricerca - Me.i.er. - che è stata costituita il 4 Dicembre 2010 in virtù degli articoli 10
e 33 della Costituzione e che aderisce alla CNUPI - Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane - non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata.
Ospite di AMAL il Rettore dell’Università, la Professoressa Dea D’Aprile, presentata da una Responsabile relazioni esterne di eccezione, la Presidente di AMAL, Daniela Girardi Javarone.
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La seduzione è
un’arma divina

La finalità di Me.i.er è quella di offrire ai cittadini di tutte le età un servizio di crescita
culturale attraverso qualificati percorsi formativi, curare l’aggiornamento di chi esercita un’attività, agevolare la formazione e la
preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualificarsi nel mondo del lavoro.
Scopi statutari di Unimeier sono la diffusione, la divulgazione, lo studio e la ricerca nel
campo delle medicine tradizionali e di quelle non convenzionali. E ancora: la promozione di scambi culturali e scientifici con istituzioni nazionali ed internazionali tramite convenzioni mediante ATI e ATS con associazioni
cooperative, enti pubblici e privati, l’istituzione e la gestione di corsi per l’orientamento universitario e professionale, i corsi di insegnamento teorico e pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di
specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione culturale e linguistica.
Unimeier non vuole limitarsi al ruolo di fornitore di competenze tecnico specialistiche,
ma tende altresì ad influenzare positivamente
lo stile di vita e di lavoro dei giovani promuovendo il rispetto della diversità per uno
sviluppo armonico e sano della società.
Rilassati e dopo il rientro dalle vacanze, ci
diamo appuntamento con gli Amici della Li(C.C.)
rica a settembre. n

Che cos’è la seduzione? Una truffa o
un’arte? Un’irresistibile messa in scena o un atto d’amore? Willy Pasini ci conduce alla scoperta delle mille sfumature del
desiderio di conquista: un’inesauribile fonte di energia vitale per l’umanità, che però
può anche nascondere insidie.
In un viaggio affascinante tra arte, natura
e comportamenti sociali, ma anche cinema,
letteratura, scoperte scientifiche e testimonianze di vita vissuta, Pasini analizza con
grande attenzione le luci e le ombre della
seduzione. Attraverso miti maschili e femminili del passato e del presente, da Salomè a Don Giovanni, da Madonna a Bill Clinton, indaga sui meccanismi che possono
rendere una donna e un uomo seducenti,
senza risultare cinici seduttori, riservando
grande spazio alle tecniche di corteggiamento e alla complessa evoluzione che i social network hanno portato alle dinamiche
di approccio.
Non mancano le indicazioni terapeutiche
e i consigli pratici per perfezionare il proprio potere seduttivo "buono", in modo da
costruire non solo un solido rapporto di
coppia, ma dare una marcia in più al proprio successo personale nella vita, nei rapporti sociali, nel lavoro.
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