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DOTT.SSA SOLANGE HUTTER DOTT. MASSIMO CITRO MOVIMENTO DI LIBERA 
PSICOLOGIA

UNA GENERAZIONE IN BILICO

EVENTO INFORMATIVO PER RAGAZZI, 

DOCENTI, GENITORI
12 LUGLIO 2021 • SORDEVOLO (RISTORANTE 4FOLLI) • 

ORE 19:30

Per posti limitati prenotazione gradita: 366 1525767 (Francesca) - 338 6939877 (Lidia)

Con la partecipazione del Prof. Daniele Crepaldi, della Prof.ssa 
Manuela Baretta del Liceo Sella, il rappresentante d’istituto 
Filippo Montinaro e Lorenzo Iorfino, studente del Liceo 
scientifico.
Per SinergEtica Patrizia Scanu docente liceale e psicologa 
clinica
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SinErgetica, movimento di libera psicologia, è un gruppo spontaneo di professionisti della 
salute mentale che si è riunito spontaneamente in seguito all'emergenza sociale derivata dal 
covid-19

Dott.ssa Solange Hutter,  si è dimessa dal suo ruolo di Preside del liceo Marini-Gioia di 
Amalfi per motivi etici in seguito a una profonda crisi interiore, dovuta alla deriva immorale 
nella quale sono annegate tutte le istituzioni, tra cui proprio la scuola, durante l'emergenza 
sanitaria del 2020. Molto attiva sui social proprio sulle tematiche di contrasto al disagio 
psicologico, soprattutto giovanile, lavora come counselor e collabora con vari comitati e 
associazioni nello sviluppo di idee che possano rappresentare la base per una scuola 
veramente umana, fondata sull’amore e sull’etica.
Pubblica nel 2013 “Ercole, Aldemio e il portale presbite” (La caravella editrice, letteratura 
per ragazzi) e nel 2021 “Dal fango estraggo l’oro” (editore Il leone verde).

Dott. Massimo Citro, lavora come medico e psicanalista a Torino. Dottore in Medicina e 
Chirurgia, dottore in Lettere Classiche a indirizzo storico, specialista in Psicoterapia, è 
autore di saggi letterari e scientifici. Ricercatore scientifico e scopritore del TFF 
(Trasferimento Farmacologico Frequenziale), dirige l'Istituto di Ricerca "A. Sorti" (IDRAS).  
Ha pubblicato: Gli Dèi e i Giorni (Ecig, 2003, con prefazione di Marco Columbro), Vietato 
studiare (Macro Edizioni, 2008, con prefazione di Gabriele Mandel), The Basic Code of the 
Universe (Inner Traditions, Rochester, USA, 2011, con prefazione di Ervin Laszlo), Cepus 
Dei, il colpo di Stato (UNO editori, 2014). Co-autore, con Masaru Emoto, de La Scienza 
dell'Invisibile (Macro Edizioni, 2011). 

Sinergetica - Movimento di libera psicologia -- http://sinergeticapsi.org

Per informazioni su TFF:  https://www.idras.org/TFF/
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