
                

 

 

NNOOTTAA  EEDDIITTOORRIIAALLEE  

 

 

È  con grande gioia che inauguriamo la riapertura della nostra rivista  

 

          

 

 

Nata negli anni ottanta come lente di ingrandimento sul mondo della 

psiche e ben radicata negli atenei romani è diventata ben presto 

strumento di scambio delle conoscenze nazionali e internazionali, 

ottenendo anche il riconoscimento dell’elevato valore culturale. Chiusa 

con l’insorgere della crisi economica, riapre ora in versione informatica. 
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Ricordiamo con riconoscenza, stima e affetto i vari personaggi della 

cultura contemporanea che trent’anni fa ci hanno accompagnato nel dar 

vita a questo progetto, e chi ora ci ha stimolato a riprendere il cammino 

interrotto, fra i tanti Luigi Frighi, Antonino Iaria, Adolfo Petiziol, 

Leonardo Ancona, Vanni Bonfiglio, Sergio De Risio, Jaime Ondarza 

Linares, Rocco Pisani, Emanuela Novelli, Carla Cubeddu, Manlio Masci, 

Paolo Bonaiuto e con un velo di tristezza ricordiamo il prof. Bruno 

Callieri, amico amatissimo e indimenticabile che tanto ha dato alle nostre 

vite e a questa rivista.  

Nel periodico, oltre a molti articoli ad ampio raggio per informare, 

ampliare e approfondire le nuove sfide della psicologia, ritroveremo le 

rubriche: 

 

- Plexus, lo spazio del gruppo 

 

- Psicologo oggi. Rubrica di supporto alla professione 

 

- Fenomenologia 

 

 

Tutti i lettori sono invitati a partecipare e a inviarci scritti e 

suggerimenti; tutto verrà preso seriamente in considerazione. 

 

Sperando di fare cosa gradita ai presenti, concludiamo riportando la 

composizione del Comitato dei referee , che collaborerà con il Comitato di 

Redazione della Rivista avendo il compito di selezionare gli articoli 

migliori per la pubblicazione,  fra i quali speriamo vivamente ve ne siano 

molti scritti da voi. 
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CCOOMMIITTAATTOO  DDEEII  RREEFFEERREEEE  

ddeellllaa  RRiivviissttaa  TTeelleemmaattiiccaa  

““AAttttuuaalliittàà  iinn  PPssiiccoollooggiiaa””  

 

 

 Arnaldo Ballerini 

 Goffredo Bartocci 

 Paolo Bonaiuto 

 Pietro Bria 

 Luigi Cancrini 

 Tonino Cantelmi 

 Paolo Capri 

 M. Antonietta Coccanari de Fornari 

 Gilberto Di Petta 

 Antonino Iaria 

 Anita Lanotte 

 Vincenzo Mastronardi 

 Francesco Montecchi 

 M. Emanuela Novelli 

 Jaime Ondarza Linares 

 Adolfo Petiziol  

 Rocco Pisani  

 Mario Rossi Monti 

 Giorgio Sassanelli 

 

 

Fernanda Conti 

Guglielmo Pallai 

Gianluca Pallai 


