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PAVIA (ces) Dopo 22 anni ancora protagonista a Palazzo Esposizioni la fiera
pavese dedicata al mondo della casa e
benessere della persona.
Confermato il format innovativo degli ultimi tre anni: dal 9 all’11 marzo
ritorna il più grande showroom pavese
dedicato alle diverse anime dell’arredamento, ai progetti di design più contemporaneo e ai prodotti della tradizione artigiana.
Stili, tendenze e atmosfere attraversano i diversi settori merceologici:
dall’oggettistica, antiquariato, illuminazione, arredo bagno, pavimentazione, rivestimenti, automatismi, agli infissi, condizionamento, sistemi d’allarme, biancheria per la casa, arredo
da giardino, camini e stufe, piscine.
Ma tra le tante tendenze
che stanno
cambiando la
nostra vita
quotidiana
spicca senza
dubbio la tecnologia, sempre più presente nelle nostre
case, negli oggetti che arreda no…e non
mancherà a
Home!
A completare l’offerta l’area Salute e
Benessere, dedicata alla cura della persona e al benessere con trattamenti per
il corpo e la mente, profumazioni
d’ambiente, cosmesi naturali e terapie
alternative.
Anche quest’anno nella zona esterna si potrà gustare lo Street Food,
l’area, gestita dall’Associazione pavese

Nuovi STILI per CASA e PERSONA
dal 9 all’11 marzo a Pavia con HOME
Confeventi sarà attrezzata con una
struttura coperta con tavoli e panche.
15 truck della migliore tradizione
culinaria proporranno trippa, ribollita
e fiorentine, prodotti siciliani, hamburger, spiedini, salsiccia, tex mex, patatine fritte, patata twist, prodotti tipici
genovesi, fritti misti, fish&chips, polpettine, birra
artigianale, cucina argentina,
cucina messicana, crepes e
dolci olandesi.
In questa
edizione gli
eventi “da nzanti” avranno
uno spazio dedicato: ospiti
con le loro esibizioni e coreografie, le
migliori scuole di danza pavesi per tutti
i tre giorni di fiera ai Dance Studios!
Ingresso gratuito per tutti i visitatori
e area nursery free!
Abitudini che cambiano, nuove tendenze e un ritorno alle tradizioni, suggestioni per vivere la casa e rendere
piacevole ogni ambiente con classe e
originalità; a questo sono ispirate le
proposte di Home 2018.

SCUOLA DI PSICANALISI FREUDIANA

Il ritorno di Freud, tre conferenze
PAVIA (afm) La Scuola di Psicanalisi Freudiana, con il patrocinio
del Comune di Pavia, Assessorato
alla Cultura, presenterà a marzo un
ciclo di tre conferenze dal titolo Il
Ritorno di Freud. Lo scopo di
questi incontri è presentare i risultati più importanti dell’elaborazione teorica e clinica della Scuola di
Psicanalisi Freudiana che da oltre
trent’anni riprende
e approfondisce il
progetto di Freud
di fondare la psicanalisi come una
scienza della natura.
Gli incontri, che
si terranno a Pavia
in Via Paratici n. 21
presso la Sala Conferenze Broletto
nei giorni martedì 6, 13 e 20 marzo
2018 alle ore 20.30, saranno condotti da Franco Baldini, Silvana
Dalto e Luca Salvador.
Martedì 6 marzo 2018 ore 20.30
Franco Baldini: «I fondamenti
scientifici della psicanalisi» Affronterà e risponderà alle principali
critiche epistemologiche rivolte alla psicanalisi, in particolare a quelle che la riducono a un mero
trattamento placebo, dimostrando
come il metodo psicanalitico si
fondi, in realtà, su una complessa
metodologia di controllo e falsificazione sperimentale.

Martedì 13 marzo 2018 ore
20.30 Silvana Dalto: “Freud con
Kant: l’architettura trascendentale
della metapsicologia freudiana” La
metapsicologia freudiana costituisce un edificio teorico tanto complesso quanto misconosciuto e
semplificato. È invece possibile mostrare come Freud
si sia posto nell’alveo della tradizione kantiana e abbia risposto alle
domande che lo
stesso Kant aveva
reso centrali nelle
C r i t i c h e e
nel l’Opus Postumum.
Martedì 20 marzo 2018 ore 20.30
Luca Salvador :
“Corpo e mente
nel progetto di
un’antropologia psicanalitica” Al di
là dei dualismi e dei riduzionismi,
la concezione freudiana del corpo
e dello psichico si dimostra innovativa perché apre la comprensione ad un nuovo modo di intendere l’essere umano e il mondo
in cui vive, demolendo molti luoghi
comuni a cui siamo oramai assuefatti.
Per informazioni: info@scuoladipsicanalisifreudiana.it
www.s cuoladipsicanalisifreudiana.it www.facebook.com/scuoladipsicanalisifreudiana Cinzia Zangari tel. 3471120658

UN NUOVO LASER IN DONO A FONDAZIONE MONDINO
PAVIA (afm) Nel pomeriggio di
mercoledì 28 febbraio alla Fondazione Mondino di Pavia si è
tenuta la cerimonia di consegna
del nuovo Laser “Stimul 1340”,
donato da Renaissance (Gruppo
El.En.) in memoria del medico
vigevanese Luciano Montaldi,
neuropsichiatra infantile prematuramente scomparso nel 2013.
Montaldi, che si è laureato
all’Università di Pavia e ha collaborato per alcuni mesi con l’Istituto, ha svolto importanti attività
di ricerca e assistenza psichiatrica
sui bambini principalmente presso l’Ospedale di Rho. Molto impegnato nel sociale, ha fondato Il
Focolare onlus, associazione che
assiste famiglie bisognose, ed era
molto conosciuto per l’attenzione, dedizione e impegno con cui
esercitava la professione di neuropsichiatra infantile.
A ricevere il dono, alla presenza
della famiglia di Luciano Montaldi - la moglie Ilaria e i figli
Francesco, Gabriele e Giovanni

Paolo - il Direttore Generale di
El.En. Paolo Salvadeo e il Direttore Generale della Fondazione
Mondino Livio Tronconi, con il
Direttore Sanitario Daniele Bosone. La breve cerimonia ha aperto un seminario dedicato alle prospettive dei potenziali evocati laser nella ricerca e nella clinica,
nell’ambito dei Research Seminars 2018.
«Stimul 1340», uno dei fiori
all’occhiello della ricerca El.En.,
impiega la tecnologia laser per la
stimolazione dei potenziali evocati, esame che studia le risposte
del sistema nervoso centrale a
uno stimolo sensoriale, analizzando le vie nervose che dalla
periferia portano le informazioni
verso il cervello.
La capacità dello stimolo laser
di attivare selettivamente le fibre
che conducono gli stimoli dolorifici rendono la metodica basilare nello studio del dolore neuropatico, come indicato in varie
linee guida internazionali.

