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In collaborazione con:

INFO

LE BELLE EMOZIONI.
DA FEBBRAIO A MAGGIO, 
QUATTRO INCONTRI A TEMA.

I GIOVEDÌ LETTERARI

27 FEBBRAIO:
Fare squadra con gli amici, nello sport, sul lavoro, in politica
STARE IN GRUPPO
di Giuseppina Speltini

27 MARZO:
Aiutare gli altri e stare meglio
ESSERE ALTRUISTI 
di Alberto Voci

30 APRILE (mercoledì):
Come destreggiarsi fra impazienza e pigrizia
SAPER ASPETTARE
di Fabio Paglieri

29 MAGGIO:
Rido dunque...posso essere
NON CI RESTA CHE RIDERE
di Andrea Tagliapietra

Gli incontri sono condo� i da Nicole� a Cavazza, docente di Psicologia sociale
e Psicologia della persuasione nell’Università di Modena e Reggio Emilia.

27 febbraio 2014
27 marzo 2014
30 aprile 2014
29 maggio 2014

ore 18.30
Spazio Cultura CUBO

Porta Europa - Piazza Vieira de Mello, 3 (Bo)

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

Tel. 051/5076060          info@cubounipol.it               www.cubounipol.it      

Per prenotare: laboratori@cubounipol.it

La società editrice il Mulino pubblica un ampio catalogo di riviste e propone una 
vasta scelta di libri dal profi lo diff erente: dalla saggistica alla manualistica, alle 
collane destinate a un pubblico non specializzato. Gli ambiti di interesse spaziano 
dalla psicologia alla storia, dalla politica all’economia, dalla fi losofi a al diri� o.
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Tu� a la nostra vita si snoda a� raverso l’appartenenza a gruppi: piccoli come le compagnie di amici, i club 
e le squadre sportive, o grandi come i partiti politici, le etnie, le nazioni, le religioni. Ma cos’è un gruppo? 
Non certo un aggregato di persone che aspe� a l’autobus o viaggia sullo stesso aereo, ma un organismo vivo 
che nasce e si sviluppa secondo precisi processi stru� urali, con norme, ruoli e complesse dinamiche interne, 
dalla coesione al confl i� o, dall’omologazione alla spaccatura. Stare insieme non è quindi un’abilità innata, ma 
una capacità che si costruisce a� raverso un’esperienza lenta e faticosa, con i suoi vantaggi e i suoi costi. Per 
divenirne esperti, ci ammonisce l’autrice, occorre quindi conoscere anche qualche antidoto, necessario per 
difendersi dagli inevitabili «eff e� i collaterali».

L’autore
Giuseppina Speltini insegna Psicologia dell’adoloscenza e Psicologia sociale nell’Università di Bologna.

Fare squadra con gli amici, nello sport, sul lavoro, in politica
diba� ito sul libro “STARE IN GRUPPO” 

27
.0

2

Un uomo soff erente per strada ha bisogno d’aiuto, gli passiamo accanto senza fermarci perché abbiamo 
fre� a. Ma dopo averlo superato un senso di colpa ci coglie e torniamo indietro per soccorrerlo. Se l’uomo 
in diffi  coltà fosse stato un nostro conoscente, avremmo avuto quella esitazione prima di aiutarlo? Siamo 
tornati indietro spinti da una sincera preoccupazione per l’altro o per ridurre il nostro senso di colpa? 
Altruisti si nasce o siamo per natura egoisti? Quali sono i vantaggi dell’altruismo per la nostra specie? E 
cosa accade nel mondo animale? Nel volume si risponde a questi quesiti spiegando come l’aiuto all’altro 
derivi dalla storia evolutiva del genere umano, ma anche da processi psicologici di natura motivazionale,
emotiva e cognitiva.

L’autore
Alberto Voci insegna Psicologia sociale, Psicologia dei gruppi e Strategie di riduzione del pregiudizio 
nell’Università di Padova.

Aiutare gli altri e stare meglio
diba� ito sul libro “ESSERE ALTRUISTI” 

27
.0

3

«Bisogna essere pazienti!», «Non essere sempre così impulsivo!». Molte volte ognuno di noi si sarà sentito 
rivolgere simili ammonimenti, e spesso siamo noi stessi a invitare gli altri all’a� esa. Perché è importante 
saper aspe� are? Da questa domanda ne scaturiscono molte altre: come mai è così diffi  cile farlo, in che 
misura ne siamo più capaci rispe� o ad altri animali, quali sono i costi e le soff erenze dell’a� esa, e cosa 
possiamo fare per migliore la nostra capacità di resistenza alle distrazioni che possono distoglierci dal 
traguardo fi nale. Ci sono poi anche situazioni in cui a� endere costituisce un vizio: aspe� are diventa 
cincischiare, temporeggiare, procrastinare. L’autore scandaglia ogni aspe� o di una questione cruciale
per pianifi care il tempo e raggiungere i nostri obie� ivi. 

L’autore
Fabio Paglieri è ricercatore nell’Istituto di Scienze e tecnologie della cognizione del Cnr di Roma. 

Come destreggiarsi fra impazienza e pigrizia
diba� ito sul libro “SAPER ASPETTARE” 

30
.0

4

Il riso libera le passioni, raff orza l’odio e l’amore. Si fa serio o futile, sublime o volgare.
All’occorrenza è il ridere contro, ribelle e mordace verso i potenti di turno.
Dalle risate confezionate delle sitcom americane al sorriso enigmatico della Gioconda, il libro coglie la 
radice autentica del comico nella fra� ura, nella discontinuità, nella contraddizione, nell’anomalia che 
solleva le quinte della realtà ordinaria, facendoci intravedere le possibilità che vi sono nascoste. Nella 
risata noi siamo come i personaggi dei cartoon che scoprono, tu� o d’un tra� o, di camminare sospesi 
nell’aria (e poi precipitano). Di qui il senso di sollievo e di liberazione racchiuso nel riso, che ci fa prendere 
le distanze dal mondo così com’è, rovesciandone la forza di gravità.

L’autore
Andrea Tagliapietra insegna Storia della filosofia e Storia delle idee ed ermeneutica filosofica 
nell’Università San Raffaele di Milano.

Rido dunque...posso essere
diba� ito sul libro “NON CI RESTA CHE RIDERE”

29
.0

5

Lo Spazio Cultura di CUBO, in collaborazione con l’editrice il Mulino, è lieto di promuovere una serie di 
incontri dedicati alla le� ura e al diba� ito sul tema “LE BELLE EMOZIONI”.  Da febbraio a maggio, ogni ultimo 
giovedì* del mese, qua� ro appuntamenti durante i quali i partecipanti, prendendo spunto dalla tematica di 
un libro di riferimento, dialogano con Nicole� a Cavazza, docente nell’Università di Modena e Reggio Emilia.

I  g i o v e d ì  l e t t e r a r i  d i  C U B O
STARE IN GRUPPO, ESSERE ALTRUISTI, SAPER ASPETTARE, NON CI RESTA CHE RIDERE: qua� ro 
pomeriggi di condivisione che me� ono al centro l’individuo e il suo rapporto con la società, in un momento 
in cui il nostro Paese sente un gran bisogno di “incontrarsi”.
*Ecce� o aprile, in cui l’incontro si terrà mercoledì 30.
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Tu� a la nostra vita si snoda a� raverso l’appartenenza a gruppi: piccoli come le compagnie di amici, i club 
e le squadre sportive, o grandi come i partiti politici, le etnie, le nazioni, le religioni. Ma cos’è un gruppo? 
Non certo un aggregato di persone che aspe� a l’autobus o viaggia sullo stesso aereo, ma un organismo vivo 
che nasce e si sviluppa secondo precisi processi stru� urali, con norme, ruoli e complesse dinamiche interne, 
dalla coesione al confl i� o, dall’omologazione alla spaccatura. Stare insieme non è quindi un’abilità innata, ma 
una capacità che si costruisce a� raverso un’esperienza lenta e faticosa, con i suoi vantaggi e i suoi costi. Per 
divenirne esperti, ci ammonisce l’autrice, occorre quindi conoscere anche qualche antidoto, necessario per 
difendersi dagli inevitabili «eff e� i collaterali».

L’autore
Giuseppina Speltini insegna Psicologia dell’adoloscenza e Psicologia sociale nell’Università di Bologna.

Fare squadra con gli amici, nello sport, sul lavoro, in politica
diba� ito sul libro “STARE IN GRUPPO” 

27
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2

Un uomo soff erente per strada ha bisogno d’aiuto, gli passiamo accanto senza fermarci perché abbiamo 
fre� a. Ma dopo averlo superato un senso di colpa ci coglie e torniamo indietro per soccorrerlo. Se l’uomo 
in diffi  coltà fosse stato un nostro conoscente, avremmo avuto quella esitazione prima di aiutarlo? Siamo 
tornati indietro spinti da una sincera preoccupazione per l’altro o per ridurre il nostro senso di colpa? 
Altruisti si nasce o siamo per natura egoisti? Quali sono i vantaggi dell’altruismo per la nostra specie? E 
cosa accade nel mondo animale? Nel volume si risponde a questi quesiti spiegando come l’aiuto all’altro 
derivi dalla storia evolutiva del genere umano, ma anche da processi psicologici di natura motivazionale,
emotiva e cognitiva.

L’autore
Alberto Voci insegna Psicologia sociale, Psicologia dei gruppi e Strategie di riduzione del pregiudizio 
nell’Università di Padova.

Aiutare gli altri e stare meglio
diba� ito sul libro “ESSERE ALTRUISTI” 

27
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3

«Bisogna essere pazienti!», «Non essere sempre così impulsivo!». Molte volte ognuno di noi si sarà sentito 
rivolgere simili ammonimenti, e spesso siamo noi stessi a invitare gli altri all’a� esa. Perché è importante 
saper aspe� are? Da questa domanda ne scaturiscono molte altre: come mai è così diffi  cile farlo, in che 
misura ne siamo più capaci rispe� o ad altri animali, quali sono i costi e le soff erenze dell’a� esa, e cosa 
possiamo fare per migliore la nostra capacità di resistenza alle distrazioni che possono distoglierci dal 
traguardo fi nale. Ci sono poi anche situazioni in cui a� endere costituisce un vizio: aspe� are diventa 
cincischiare, temporeggiare, procrastinare. L’autore scandaglia ogni aspe� o di una questione cruciale
per pianifi care il tempo e raggiungere i nostri obie� ivi. 

L’autore
Fabio Paglieri è ricercatore nell’Istituto di Scienze e tecnologie della cognizione del Cnr di Roma. 

Come destreggiarsi fra impazienza e pigrizia
diba� ito sul libro “SAPER ASPETTARE” 

30
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Il riso libera le passioni, raff orza l’odio e l’amore. Si fa serio o futile, sublime o volgare.
All’occorrenza è il ridere contro, ribelle e mordace verso i potenti di turno.
Dalle risate confezionate delle sitcom americane al sorriso enigmatico della Gioconda, il libro coglie la 
radice autentica del comico nella fra� ura, nella discontinuità, nella contraddizione, nell’anomalia che 
solleva le quinte della realtà ordinaria, facendoci intravedere le possibilità che vi sono nascoste. Nella 
risata noi siamo come i personaggi dei cartoon che scoprono, tu� o d’un tra� o, di camminare sospesi 
nell’aria (e poi precipitano). Di qui il senso di sollievo e di liberazione racchiuso nel riso, che ci fa prendere 
le distanze dal mondo così com’è, rovesciandone la forza di gravità.

L’autore
Andrea Tagliapietra insegna Storia della filosofia e Storia delle idee ed ermeneutica filosofica 
nell’Università San Raffaele di Milano.

Rido dunque...posso essere
diba� ito sul libro “NON CI RESTA CHE RIDERE”

29
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5
Lo Spazio Cultura di CUBO, in collaborazione con l’editrice il Mulino, è lieto di promuovere una serie di 
incontri dedicati alla le� ura e al diba� ito sul tema “LE BELLE EMOZIONI”.  Da febbraio a maggio, ogni ultimo 
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un libro di riferimento, dialogano con Nicole� a Cavazza, docente nell’Università di Modena e Reggio Emilia.

I  g i o v e d ì  l e t t e r a r i  d i  C U B O
STARE IN GRUPPO, ESSERE ALTRUISTI, SAPER ASPETTARE, NON CI RESTA CHE RIDERE: qua� ro 
pomeriggi di condivisione che me� ono al centro l’individuo e il suo rapporto con la società, in un momento 
in cui il nostro Paese sente un gran bisogno di “incontrarsi”.
*Ecce� o aprile, in cui l’incontro si terrà mercoledì 30.
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