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Francesco Alberoni ospite al Politeama.
Insieme a Cristina Cattaneo presenta il libro “Amore mio come sei cambiato”
A quarant’anni dal successo planetario di Innamoramento e amore una nuova straordinaria indagine
dell’universo amoroso. Francesco Alberoni, celebre sociologo e autore di best-seller mondiali, sarà
ospite al Politeama di Tolentino insieme alla ricercatrice e psicoterapeuta Cristina Cattaneo. Martedì
28 maggio alle ore 18,00 presenteranno il loro libro Amore mio come sei cambiato, uno sguardo
sulle trasformazioni, negli ultimi decenni, delle relazioni amorose fra uomini e donne.
Coordinerà l’incontro Sibilla Leanza, naturopata e counselor.
Uomini e donne sono più uguali o più diversi? Cercano nell’altro le affinità o le differenze? E queste
affinità o differenze affondano nella natura o nella cultura? E la rivoluzione comunicativa di Internet
e dei social come ha cambiato i processi dell’innamoramento e dell’amore? Con un apparato di
coinvolgenti case- histories, Alberoni e Cattaneo ci condurranno nelle pieghe più profonde del più
affascinante dei misteri umani.
Ha fatto scalpore la notizia delle quattordici donne tutte fidanzate, senza saperlo, con lo stesso
ragazzo conosciuto su Facebook. Nessuna dubitava di lui. Tutte si sentivano amate e innamorate a
loro volta. Dopo la rivoluzione sessuale, non è stato solo il web a stravolgere le dinamiche affettive,
e molto c’è da comprendere sulle nuove modalità di formazione della coppia e dell’identità sessuale,
sui processi del desiderio, sull’intimità e la costruzione di una storia amorosa durevole nel tempo.
Molte aree oscure devono essere illuminate da uno sguardo libero da preconcetti ideologici e al
contempo attento alle peculiarità di uomini e donne. Mentre per millenni si sono amplificate le
differenze fra i due sessi, negli ultimi cinquant’anni si è diffusa l’ideologia dell’uguaglianza. Ma né
l’uno né l’altro dei due concetti esemplificano una realtà complessa.
L’evento si svolgerà nella sala spettacolo del Politeama e sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento
posti, non è prevista la prenotazione.
Il Politeama si afferma sempre più come luogo di arricchimento culturale e scambio di idee, oltre
che di formazione e spettacolo di qualità. Sono state oltre 20 le presentazioni di libri che si sono
tenute nella struttura nell’ultima stagione. Fino a luglio sono previsti altri eventi, con il poeta
Umberto Piersanti e il giornalista Mario Giordano.
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