
 

 

Immaginiamo una grande meteorite che 

colpisca la terra. Farebbe un buco enorme. 

Ecco come il trauma colpisce l’identità della 

persona con il rischio di disintegrarla. Chi ha 

subito molestie sessuali vive un “buco” di 

umiliazione, vergogna, assenza interna e 

disperazione. E’ possibile guarire dopo essere 

stati violati? Questo si chiede chiunque porti 

iscritta la violenza nella propria carne, nella 

propria storia, nella propria psiche e si chiede 

chiunque accolga la persona violata in terapia. 

Guarire si può. Non è facile, non è scontato ma 

la persona abusata può essere accompagnata 

nel non facile cammino per un possibile 

“ritorno a casa”, per ritrovare “la sensazione 

di essere nel proprio corpo” e poter riscoprire 

il senso di famigliarità con se stessa e gli altri. 

(prof. Maurizio Stupiggia) 
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John Everett Millais, Ophelia (particolare) 

 

IL CORPO VIOLATO” 
6 marzo 2013 ore 17.30 

Teatro Cinema Tiberio Rimini 
 

TEATRO CINEMA TIBERIO: 
Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire 

via San Giuliano 16 
47900 Rimini   



 

 Prof. MAURIZIO STUPIGGIA 
Psicologo, psicoterapeuta, Professor Assistant alla West Deutsche 
Akademie di Dusseldorf , Docente a contratto di Pedagogia Speciale 
all’Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica (Bologna) ha al 
suo attivo una solida formazione in ambito psicologico, dove ha 
approfondito diversi approcci quali la psicoterapia psicoanalitica, 
l’orientamento gestaltico, la psicoterapia junghiana 
 
 

 

 

LEONINA GROSSI 

Consigliera delegata alle  Politiche di Genere,  Pari Opportunità e 
Politiche Giovanili della Provincia di Rimini. Presidente Commissione 
pari opportunità; componente delle Commissioni:  1°  2°  3° 
 
 
 
 
 

 d.ssa ANNAMARIA SEMPRINI 
Responsabile Provinciale Coordinamento Donne ACLI Rimini, 
Counselor biosistemico, laureata in Scienze della Formazione Università 
Bologna, Polo di Rimini.  
 
 

PROGRAMMA  
 
 

Ore 17.30 Breve presentazione conferenza 
(d.ssa Annamaria Semprini) 

 

 
Ore 17.40 Apertura conferenza e saluti ai 

presenti  
( Leonina Grossi ) 

 
 
 
Ore 18.00 “IL CORPO VIOLATO” 

 relatore prof. Maurizio Stupiggia 
 
 
 
Ore 19.00 Conclusione e eventuale dibattito 
 
 
Ore 19.30  Auguri a tutte le donne e termine 

della serata . 
 

 
Info: 0541-784193 (solo al mattino) 

Mail:  semprinidonneacli@gmail.com  


