
Momenti di Felicità 2015 è il primo Festival della Psicologia en plein air. Il 27 e 28 giugno Torino
ospiterà momenti di incontri e scambi liberi sul tema del benessere individuale e collettivo, in una
piazza aperta a tutta la cittadinanza.

Per questa edizione 2015, il tema scelto è quello della Felicità. Tema ambizioso su cui far dialogare
psicologi, sociologi, giornalisti, economisti e creativi, con l’obiettivo di trasformare Torino, per due
giorni, in una piccola capitale della felicità se
chi ci abita.

Gli incontri del Festival si terranno al Sermig
trasformerà per l'occasione nell'Arsenale della Felicità.

La psicologia si apre così a un pubblico più ampio, curioso di conoscere e approfondire tematiche
psicologiche ma non solo. Il dibattito sarà aperto agli adulti, ma avrà un occhio di riguardo anche
per i più piccoli, per i quali sono previste attività e laboratori a tema, dove la creati
saranno i protagonisti.

Info e programma e iscrizioni www.psicologiaonair.it
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