Oggi, 7 marzo 2019, nella prestigiosa sede della Società Umanitaria in via San Barnaba, 48 -Sala
Facchinetti- l’Associazione Ricerche Interdisciplinari di Psicologia del Turismo-Formazione-RicercaProgettualità e l’Associazione Nestore hanno dato luogo ad un evento dal titolo molto significativo: “l'arte
di invecchiare” promosso in ricordo del Prof. Marcello Cesa Bianchi che ha diretto a lungo l’Istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, è stato membro del Comitato
scientifico dell’Associazione Nestore ed è stato Presidente ARIPT FoRP fino al 15/3/2018.
Ha coordinato il Prof. Alberto Martinelli, professore emerito alla stessa università.
I lavori sono stati aperti con un’introduzione del Presidente della Società Umanitaria e dell’Associazione
Nestore e una Presentazione da parte della Prof.ssa Carla Facchini, professore senior dell’Università di
Milano Bicocca, vicepresidente dell’Associazione Nestore.
L’Avvocato Guglielmo Gulotta, già Università di Torino, presidente ARIPT-FoRP dal 15/5/2018, che è
stato allievo del Prof. Marcello Cesa-Bianchi, ha ricordato le caratteristiche umane, scientifiche ed
esistenziali del Maestro. Allo stesso modo è stato fatto dal Prof. Carlo Cristini che ha ricordato le 4 lauree
ad honorem ricevute dal Professore e ha raccontato tutta la sua attività scientifica che all’età di 91 anni si
attuava ancora prestigiosamente con un insegnamento a Napoli presso l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa.
Lo stesso Prof. Cristini ha effettuato il suo intervento con Giovanni Cesa-Bianchi -che ha ricordato il
padre con parole di commozione-, presentando un interessante contributo su “Invecchiamento e creatività”.
Invecchiare non significa perdere la possibilità di innovare, ma tendere lo sguardo verso il futuro, basandosi
sulla propria esperienza.
“Invecchiare con i giovani” è il tema affrontato dalla Prof.ssa Antonietta Albanese -già Università degli
studi di Milano, vicepresidente ARIPT-FoRP e Comitato scientifico Nestore- e dalla Dr.ssa Elena Bocci niversità La Sapienza-Roma e Direttivo ARIPT-FoRP, raccontando una lunga esperienza nelle
ricerche/sperimentazioni di turismo intergenerazionale, in cui giovani e anziani si incontrano per uno
scambio produttivo, nella trasmissione di conoscenze e di esperienze.
Lo stesso hanno spiegato Roberto Brambati e Claudia Alemani che hanno raccontato l’esperienza del
gruppo intergenerazionale Nestore “Invecchiare con i bambini ed i ragazzi”.
Con il tema delle “autobiografie dei nonni per le generazioni future. Ricerche storico-autobiografiche di
un invecchiamento attivo” ha chiuso la mattinata la Prof.ssa Paola Cavallero, già Università degli studi di
Firenze e Direttivo ARIPT-FoRP.
Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con la Prof.ssa Roberta Maeran, Università degli Studi di Padova,
responsabile scientifica della Rivista ARIPT-FoRP “Psicologia e Turismo”, Padova University Press, che
ha presentato una relazione su: “Turismi, generazioni, Società: ricerche interdisciplinari sulle orme del
Maestro”. Infine, per una “lettura interdisciplinare dell'invecchiamento”, è stata realizzata una tavola rotonda
con: Antonietta Albanese (psicologa), Carla Facchini (sociologa), Sergio Tramma (pedagogista), Francesco
della Croce (medico) Comitato scientifico dell’Associazione Nestore.

