
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021, ORE 17

segui l’evento in streaming su zoom 

collegandoti a questo LINK

o in diretta facebook sulla pagina 

della fondazione primo conti

per informazioni:

segreteria@fondazioneprimoconti.org

Nasce a Bologna nella gran-
de casa dei nonni materni. 

A Milano, adolescente si forma 
nell’ambiente culturale e politi-
co della città; antifascista iscrit-
to al Partito d’Azione a 18 anni 
si rifugia in Svizzera. Tornato 
dall’esilio, nel ‘46 si trasferisce 
a Firenze per studiare. Si laurea 
in Filosofia con Eugenio Garin 
ed è poi assistente di Gaetano 
Chiavacci a Estetica. Si avvia 
alla carriera di scrittore e con 
Cristina Campo ha un intenso 
sodalizio letterario. Amico di Al-

COMUNE DI FIESOLE   e   FONDAZIONE PRIMO CONTI 

presentano:

Gianfranco Draghi

DAL ROGO
Una autobiografia inattuale: i luoghi dell’anima

a cura di giancarla innocenti
prefazione di margherita pieracci harwell
gaffi editore, roma 2020 

introducono:

Anna Ravoni sindaco di Fiesole    
Gloria Manghetti presidente della Fondazione Primo Conti

 
intervengono: 
Rosita Copioli poetessa e scrittrice

Roberta De Monticelli filosofa, Università San Raffaele Milano

Filippo La Porta giornalista e scrittore

Roberto Peregalli architetto e filosofo

coordina l’evento: 
Cristiano Draghi psicologo, giornalista, figlio dell’autore

tiero Spinelli e di Luciano Bolis, 
conosciuto in Svizzera, è attivo 
nel Movimento Federalista Eu-
ropeo. Nel ‘58 incontra a Roma 
il maestro junghiano Ernst Ber-
nhard, diventa suo allievo e in 
seguito psicoterapeuta. E’ tra 
i fondatori della Associazione 
Italiana di Psicologia Analitica 
di cui per un periodo è stato 
presidente. Ecologista ante litte-
ram e vegetariano, nel ‘70 va ad 
abitare in dimore di campagna 
che restaura per restituirle alla 
loro originaria bellezza. Persona 

di vasta cultura e interessi, ha 
scritto poesie saggi romanzi, ha 
creato opere artistiche, un teatro 
musicale e in campagna una pic-
cola scuola alternativa. E’ stato 
uno psicoterapeuta originale e 
aperto a nuovi paradigmi. Dopo 
un incendio che ha devastato la 
sua casa e gran parte delle sue 
opere, nel 2010 ha iniziato a 
scrivere un’autobiografia, sot-
totitolandola “Prima dettatura 
veloce del racconto della mia 
vita”, perché voleva ancora 
molto fare e molto raccontare.G
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https://zoom.us/j/96181912337?pwd=TkN1dHdtY3FnbDdYaWpuS2o0Kzlydz09



