
 
 
 

 
UNA PIAZZA PER AMARE 

 
   Il progetto “UNA PIAZZA PER AMARE” è indirizzato verso la gente comune, quella che molto 
spesso si incontra per caso e che da troppo tempo si aspetta di trovare nelle strade come d’incanto, 
senza impegnarsi adeguatamente, delle realtà gratificanti che non esistono, dato che c’è sempre 
bisogno di qualcosa capace – come il nostro show – di unire le persone. Il tour dello “PSICOLOGO 
DELLA STRADA” e degli PSYCHO vuole appunto tentare di interrompere questa spirale 
silenziosa che nel tempo può distruggere l’attenzione verso le “piccole cose”, cioè i veri significati 
della vita e dei sentimenti in essa racchiusi: a volte la piazza può diventare un luogo di incontri, di 
nuove conoscenze, quindi di apertura. 
 
   “UNA PIAZZA PER AMARE” è strutturata in due parti: nel pomeriggio incontro – dibattito con 
la popolazione sulle tematiche del DISTACCO, del CAMBIAMENTO e della CRESCITA, che 
sono alla base di tutte le iniziative di Stefano Pieri; in serata concerto dello “PSICOLOGO DELLA 
STRADA” che – accompagnato dalla band degli PSYCHO, formata da attenti e sensibili musicisti 
che lo seguono in tutte le sue iniziative – canta le sue canzoni, nelle quali è messo in luce un sottile 
messaggio capace di valorizzare le caratteristiche fondamentali dei comportamenti delle persone di 
tutti i giorni, curando più da vicino i risvolti emotivi della sfera affettiva dell’uomo e della donna. 
Sempre più spesso oggi si pensa di amare senza capire il perché, sovente un incontro diventa 
difficile da gestire e a volte finisce con troppo dolore.  
 
Degno di particolare attenzione è il brano “Se mi fermassi con te”, che ha chiuso l’album d’esordio 
dello Psicologo della strada “GUSTA GUSTA”, presentato  in Umbria nel corso del 2005: questo 
album ha la pretesa di spiegare un nuovo concetto dell’amore, con canzoni che parlano delle 
problematiche che esso comporta, ma anche delle molteplici possibilità di risolverle. “Se mi 
fermassi con te” è la storia di un incontro tra due partner, liberi di incontrarsi perché liberi di 
lasciarsi. Noi siamo contro la dipendenza: il rapporto affettivo fra due persone deve nascere sempre 
dalla soddisfazione di un desiderio, e non dalla ricerca di un bisogno da appagare. Il desiderio si 
può soddisfare con una grande spinta emotiva che deve nascere dalla storia personale, dal vissuto 
dell’individuo che deve essere capace di decidere cosa vivere e con chi, e grazie a ciò diventa poi 
possibile costruire un rapporto d’amore addirittura infallibile. 
 
   I concerti dello “PSICOLOGO DELLA STRADA”, della durata di un’ora circa, possono 
svolgersi nelle piazze e negli anfiteatri d’Italia durante la stagione estiva, oppure nei piccoli teatri 
del Paese durante quella invernale. Possono essere inseriti nel calendario di manifestazioni 
culturali preesistenti, ma esiste anche la possibilità che Stefano Pieri e gli PSYCHO si esibiscano 
da soli, oppure con la partecipazione del noto giornalista e scrittore CESARE LANZA, autore di 
“Domenica In”.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Il progetto “UNA PIAZZA PER AMARE” prevede altre tre opzioni: 
 

• “UNA SPOSA PER AMARE”: questa opzione ha come obiettivo la rivalutazione del 
concetto di  matrimonio, il recupero dell’affettività all’interno di un’istituzione 
(simboleggiata dall’abito da sposa) oggi totalmente in crisi. L’iniziativa, da organizzare 
nell’ambito di una sfilata di abiti da sposa, è strutturata in due parti: un incontro – dibattito 
sulle tre tematiche di base, seguito da un concerto dello “PSICOLOGO DELLA STRADA”, 
che canterà le sue canzoni accompagnato dalla band degli PSYCHO. A discrezione 
dell’Ente organizzatore l’incontro – dibattito potrà avere luogo senza il concerto. 

 
 

• “IL NONNO E IL BAMBINO”: con questo intervento vogliamo ridare forza e importanza 
alla figura del nonno, pilastro fondamentale nel processo di crescita della persona, la cui 
presenza può favorire lo sviluppo psicologico del bambino, e rafforzare i suoi valori. Questa 
opzione consiste in un incontro che avrà luogo negli asili, a cui parteciperanno i bambini, i 
loro genitori e i loro nonni. L’incontro si concluderà con una festa, preparata dagli anziani 
stessi, durante la quale lo “PSICOLOGO DELLA STRADA”, accompagnato da tre 
musicisti, metterà in luce con le sue canzoni le caratteristiche psicologiche dell’Uomo, che 
cresce e si evolve sempre, anche a settant’anni; 

 
• “IL FANCIULLO DI CENTO ANNI”: iniziativa che vuole rivalutare l’importanza del 

ruolo sociale dell’anziano – figura che nel nostro mondo caotico e frenetico è stata 
erroneamente e colpevolmente messa da parte – mettendone in luce le caratteristiche di 
fondamentale e irrinunciabile memoria storica della comunità. Spesso la persona anziana, 
nonostante abbia molto da dire e da fare, si emargina per paura, la paura derivante dal 
sentirsi esclusa: noi ci impegniamo per restituire a questa persona l’autostima, e per ridare 
forza ai suoi importantissimi contenuti. L’intervento consiste in un incontro con gli anziani 
iscritti all’Università della Terza Età o, qualora questa istituzione non fosse presente, in un 
incontro presso un Centro Anziani. 

 


