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La donna tra logos e eros

S

È nella sala Wolf della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza
che l’8 marzo si celebrerà la donna approfondendo il concetto di relazione

arà una celebrazione diversa, sotto il
segno della consapevolezza,
quella
che l’8 marzo, prendendo
spunto proprio dal giorno
legato alla festa della donna, vedrà impegnati relatori d’eccezione sul tema
della Relazione. Ad aprire
il convegno a partecipazione gratuita sarà Paolo De
nardis, professore ordinario
di Sociologia dell’Università
La Sapienza che, con relatori di prim’ordine tra cui
Marta Rodriguez, direttrice
dell’Istituto di studi superiore sulla donna dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum e Domenico Bellantoni,

Virginia Vandini, presidente
dell’Associazione “Il valore
del femminile”

psicologo e docente presso la
Università Pontificia Salesiana, cercherà di approfondire
il significato della Relazione.
Un convegno questo fortemente voluto dall’Associa-

zione senza fini di lucro “Il
valore del femminile”, presieduta da Virginia Vandini
che spiega “La relazione è
al centro della nostra vita.
Il neonato, ha bisogno di
entrare in relazione con
la madre attraverso il calore del suo corpo e l’allattamento; quasi tutte le
attività professionali sono
governate dall’aspetto relazionale e, con l’esplosione
dei social network, abbiamo
assistito a una sempre più
dilagante presenza della relazione. Fare rete è in fondo
la traduzione moderna di
essere in relazione. Eppure,
nonostante ciò, la relazione
dell’individuo innanzitutto

con se stesso, pare essere
giunta a un punto di non
ritorno. Logos ed Eros si
presentano così come due
pilastri per ricostruire ciò
che oggi appare confuso.
Fare questo nella data dedicata alla donna ha un significato particolare. È in primo
luogo l’esigenza di sottrarsi
a uno stereotipo secondo
cui la donna si realizza solo
attraverso l’affermazione
sull’uomo e comprendere
al contempo che un dialogo
autentico con se stessi rende
possibile ritrovare e ritrovarsi nella propria intimità spirituale, mentale, espressiva,
emozionale, sociale, sessuale
Effe
e di appartenenza”.

