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Per il ciclo “RESTART- Convertire i nostri limiti in risorse” WEBINAR
“LE FASI DELL’AMORE: FIDUCIA – IMPEGNO – LEALTÀ – SENSO DI COLPA”
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in compagnia di FEDERICO MOCCIA e del suo libro
“Semplicemente amami”
(Editrice Nord, p. 384, 2020)
GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2020 – ORE 18.00
In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus
https://www.facebook.com/unieCampus/
https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus
L’Università degli Studi eCampus ospita giovedì 16 luglio, alle ore 18 – all’interno del
ciclo di incontri “RESTART – Convertire i nostri limiti in risorse”, il terzo webinar in
programma, dal titolo “Le fasi dell’amore: ﬁducia – impegno – lealtà – senso di colpa”.
Federico Moccia – scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano – sarà l’ospite
d’eccezione di questo appuntamento e affronterà anche attraverso le pagine del suo libro
“Semplicemente amami” e insieme alla psicologa e psicoterapeuta, Giuliana Savino ed al
Prorettore dell’Università eCampus, Lorenza Lei, i temi legati all’amore ed alle sue fasi,
dunque alla ﬁducia, all’impegno, alla lealtà ed al senso di colpa.
Saranno approfonditi insieme agli ospiti ed al pubblico – che potrà partecipare con
osservazioni e domande durante la diretta social – anche argomenti come idealizzazione
dell’altro, narcisismo, gestione delle emozioni, segnali di un amore sano e di un amore
malato, consolidamento della relazione stabile, ﬁne di un amore.
“Si era illusa, Soﬁa. Pensava che trasferirsi in Russia dall’amica Olja fosse la scelta giusta,
un nuovo inizio, e invece era una fuga. Una fuga dal matrimonio con Andrea, in cui
paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, l'uomo che aveva messo in crisi
tutte le sue certezze per poi deluderla. Con l’aiuto di Olja, Soﬁa capisce di non poter
continuare a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio
destino. Soﬁa torna a Roma dal marito, per ritrovare quell’amore fatto di complicità e sogni.
Ricomincia a suonare, provando di nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del
pianoforte. Eppure tornare alla normalità non è semplice e molte sorprese aspettano ancora
Soﬁa.
Non si può dimenticare l’amore, ormai Tancredi lo ha capito. Per quanto lui abbia cercato
di cancellarla dalla mente, Soﬁa è sempre nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi sogni.
Ecco perché Tancredi non si arrende. E aspetta. Aspetta il momento giusto per convincere
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Soﬁa di non essere più l’uomo che l’ha fatta soffrire. Lui oggi desidera semplicemente
amarla ed essere amato. Ed è convinto che prima o poi quel momento arriverà… Ma cosa
vuole veramente Soﬁa? Forse deve ancora scoprirlo. Di sicuro questa volta non si farà
travolgere dagli eventi, sarà lei a scrivere il proprio futuro” (Federico Moccia,
“Semplicemente amami”, Editrice Nord, 2020).
*******
FEDERICO MOCCIA
Scrittore, sceneggiatore e regista, Federico Moccia è ﬁglio d’arte. Il padre Giuseppe –
meglio noto come Pipolo – ha scritto, insieme a Franco Castellano, molte delle più celebri
commedie all’ italiana. Nel 1982 Federico debutta nel cinema come aiuto regista per il ﬁlm
Attila ﬂagello di Dio diretto dalla coppia Castellano Pipolo, cui seguono le due serie cult
per la tv I ragazzi della 3° C e College. Dopo essersi affermato come autore di testi per
produzioni televisive da milioni di telespettatori (DaScommetiamo che… a Ciao
Darwin passando per Domenica In e Sanremo, solo per citarne alcune, attività che
prosegue tutt’oggi, raggiunge il successo con il romanzo Tre metri sopra il cielo, da cui
nel 2004 è stato realizzato il ﬁlm omonimo. Il romanzo ha venduto oltre un milione di copie,
diventando il caso letterario del 2004 ed è stato tradotto in 15 Paesi nel mondo. Un successo
che non vede ﬂessioni da allora, al punto da ispirare nel 2020 la serie Netﬂix
campione di ascolti e la pubblicazione negli Stati Uniti della trilogia che ha preso il via
proprio con Tre metri sopra il cielo, a cui seguì Ho voglia di te e il più recento Tre volte
te Con la storia di Step e Babi, Federico conquista non solo l’Italia, ma in particolare i Paesi di lingua spagnola, dove vengono realizzati anche ﬁlm di successo tratti dai romanzi e dove
ancora oggi Federico è un autore cult. Lancia anche la moda dei lucchetti come simbolo di
amore eterno: Ponte Milvio accoglie infatti da allora lucchetti di coppie innamorate
provenienti da ogni parte del mondo e lo stesso accade su tutto il pianeta, diventando un caso
mediatico che non ha mai avuto ﬁne. Altri successi editoriali sono Scusa, ma ti chiamo
amoredel 2007, Scusa ma ti voglio sposare, Amore 14, Quellì attimo di felicità e il
recentissimoLa ragazza di Roma Nord (2019).
Le pellicole Scusa, ma ti chiamo amore , Scusa ma ti voglio sposare e Amore 14, vedono Federico Moccia alla regia.
Con la saga young adult dedicata a Tancredi e Soﬁa, che comprende i due romanzi uomo
che non voleva amare e l’appena uscito Semplicemente amami, Federico Moccia apre un
nuovo capitolo di successo dedicato all’ amore.
GIULIANA SAVINO
Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in ipnosi ericksoniana, svolge attività in studio
privato. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive – Tagatà/L7, Matrix/Canale 5; Top
secret/Tgcom24, Mattino5, Uno Mattina – come esperta di linguaggio non verbale e
opinionista ed ha collaborato per un anno al programma radiofonico di Radio2 “Cattive
compagnie”.
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L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49
indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti e che ha tra i principali obiettivi
la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre
a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico
attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione
(con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e
grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info
all’indirizzo www.uniecampus.it
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