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  La cattiveria: l’umanità fra violenza e tenerezza 
per gli allievi e i diplomati delle Scuole di Psicoterapia e Counseling  

 
Come sempre anche il programma dei film di quest’anno è organizzato in modo da suscitare 
riflessioni ed emozioni su temi esistenziali rilevanti per chi opera nelle professioni d’aiuto.  

Come si diventa persone cattive? E quali sono le circostanze per cui gli esseri 
umani si rivelano insensibili, violenti, distruttivi?  
Del resto cattivi si diventa quando siamo sofferenti e confusi, o a nostra volta 
violentati e brutalizzati, quando la nostra umanità è deteriorata da condizioni di 
vita estreme o troppo a lungo dolorose. 
Ed è proprio con queste persone che spesso ci confrontiamo. !

Abbiamo evitato di scegliere quei film che banalizzano la brutalità o che la ridicolizzano cercando 
invece casi in cui il “Male” si vede nascere e crescere.  
Del resto la cattiveria ci appare sempre umana e comprensibile, anche degna di compassione, 
quando riusciamo a guardare attentamente le condizioni in cui nasce e prolifera. !
Come negli anni precedenti il numero dei partecipanti al programma sarà limitato, pertanto chi 
intende iscriversi dovrà garantire la propria presenza con il massimo della continuità per tutte le 
serate. Questo impegno è anche necessario per costruire un gruppo dove si possa non tanto 
commentare un film quanto usarne la visione per scambiare esperienze, vissuti e riflessioni 
personali. Naturalmente chi si iscrive per primo avrà la certezza di poter partecipare mentre le 
persone in più saranno inserite in una lista d’attesa. 
La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile l’iscrizione per tutte le serate e la massima 
puntualità, come al cinema l’inizio della proiezione è tassativamente alle 20,30. !
Questo percorso è riconosciuto come aggiornamento professionale per i 
counselor diplomati iscritti ad AssoCounseling (18 crediti) pertanto sarà 
approntato un foglio presenza per ufficializzare e monitorare la frequenza. !
 lun 29 gennaio 2018 “L’infanzia di un capo”  scene di rabbia ribelle 

lun 26 febbraio 2018 ”Lady Macbeth”   umiliata e offesa 

lun 19 marzo 2018   ”The Corporation”   ingordigia e sopraffazione 

lun 9 aprile 2018  “Manchester by the sea”  quando il trauma abbruttisce 

lun 7 maggio 2018  “Pastorale americana”   il deterioramento impercettibile 

lun 4 giugno 2018   “Human” (brani scelti)           l’umanità tra ferocia e generosità !
!
Per informazioni e iscrizioni                    Per il Centro Berne,  
scrivere a: info@bernecounseling.it                 iniziativa a cura di Giorgio Piccinino
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