
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Eventi di Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 Luglio 2014 

 
25 Luglio 2014 Presentazione del Libro 

"Il lato oscuro dell'animo umano" 
 

26 e 27 Luglio 2014 
"Ferentino acustica e open mic” 

 

"Il lato oscuro dell'animo umano", di Flaminia Bolzan con l'introduzione del prof. 
Francesco Bruno, edito da Aracne, sarà presentato al pubblico il 25 Luglio, alle ore 18,30, a 
Ferentino, al Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli, a cura del regista Fernando Popoli. Un interessante 
incontro letterario organizzato dall'associazione culturale Atelier Lumiere per approfondire la 
tematica sui profili criminali degli assassini, il criminal profiling, svolto con grande professionalità 
dalla giovane criminologa. Il saggio della Bolzan esamina gli aspetti storici, letterari e 
cinematografici del profilo criminale dei killers, enuncia le tecniche che si sono sviluppate nel corso 
degli anni dalle polizie investigative, ci descrive le varie formule di analisi psicologica che servono 
a definire il carattere, la personalità e le abitudini dell'assassino, riassume in modo scientifico i vari 
modi con i quali gli esperti criminologi configurano le tipologie degli individui che commettono i 
crimini. Definisce l'importanza fondamentale delle analisi indiziarie raccolte sul luogo del crimine, 
sulla vittima e sui reperti trovati per fare un ritratto preciso e utilissimo sull'assassino.  

 
Di estrema attualità per il continuo susseguirsi di crimini e misfatti nel mondo contemporaneo 

nel quale viviamo, ieri come oggi, ci aiuta a capire meglio il lavoro investigativo della polizia e il 
grande apporto professionale che vi danno i criminologi moderni per risolvere i tanti casi di 
omicidio. Un capitolo a se del libro affronta il profilo psicologico dell'assassino seriale (serial killer) 
analizzandone il comportamento. Un altro capitolo è dedicato Gianfranco Stevanin, il così detto 
mostro di Terrazzo, stupratore feticista e omicida con sei assassini di giovani donne a suo carico; 
un caso emblematico della ferocia alla quale può arrivare un individuo nel particolare contesto 
sociale e psicologico che si sviluppa intorno a se e dentro di se nel corso degli anni. Alla 
presentazione ci sarà l'autrice, la dott. ssa Flaminia Bolzan, criminologa, ed è stato invitato il prof. 
Francesco Bruno, docente di psicopatologia forense e criminologia all'Universtità "La Sapienza" di 
Roma e professore ordinario di pedagogia sociale all'Università della Calabria. 

 
Si tratta di una "tre giorni" che proseguirà nei pomeriggi di sabato 26 e domenica 27 con 

l'annuale appuntamento di Ferentino Acustica (12° Rassegna di chitarra acustica). 
 
Ai concerti serali, in piazza, si affiancheranno gli "Open Mic" che come al solito si terranno 

nella incantevole location del cortile del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli e permetteranno al pubblico di 
conoscere, o ritrovare, una grande quantità di artisti in brevi concerti (tra le 16,30 e le 19,30). 

 
 

In allegato la Locandina della presentazione del Libro "Il lato oscuro dell'animo umano" 
 

 



 

 
presenta 

 

IL LATO OSCURO DELL'ANIMO 
UMANO 

di FLAMINIA BOLZAN 
 

prefazione: prof. Francesco Bruno, criminologo. 

ARACNE EDITRICE  
 

Presentazione a cura di: Fernando Popoli, regista. 
Introduzione: prof.ssa Laura Masseti. 

 
VENERDI' 25 LUGLIO, ORE 18,30 

PALAZZO GIORGI - ROFFI ISABELLI 
VIA CONSOLARE, 160 - FERENTINO 

 

 


