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“Il mondo è di coloro che hanno il coraggio di sognare
e di correre il rischio di vivere i propri sogni”
Paulo Coelho

Serra dei Giardini
Via Giuseppe Garibaldi, 1254
Castello-Venezia

Il tema
La terza edizione del percorso Non Solo Libri pone l’accento sulla vita
familiare osservando da vicino le situazioni che i genitori vivono
quotidianamente.
Bambini da educare ogni giorno, ragazzi da sostenere nei momenti critici
della vita coniugale, minori da proteggere quando madri e padri vivono
momenti difficili.
La polis cambia, la comunità sociale muta, la società va verso nuove
forme di convivenza familiare e noi tutti dobbiamo trasformare le nostre
idee, porci inedite domande, guardare oltre le certezze. Il concetto di
famiglia è mutato e sta mutando, come sostenere le nuove strutture
familiari passando dal giudizio critico alla solidarietà umana?
Quest’anno converseremo con gli autori e, come al solito, ci faremo
accompagnare da interventi artistici.

Le conversazioni
martedì 14 aprile 2015

GENITORI OGNI GIORNO
Conversiamo con Roberto Gilardi, autore di Cento ricette per genitori
efficaci (edizioni la meridiana, 2014)
Coordina: Francesco Sinatora, psicosocioanalista ARIELE psicoterapia

martedì 28 aprile 2015

MADRI E PADRI IN CONFLITTO
Conversiamo con Paola Scalari e Francesco Berto, autori di Mal d'amore
(edizioni la meridiana, 2011)
Coordina: Giulia Rossetto, psicosocioanalista ARIELE psicoterapia

martedì 12 maggio 2015

SOSTENERE LA FAMIGLIA
Conversiamo con Lia Chinosi, Paola Baglioni, Francesco Randon, autori
de Il bambino in pezzi (edizioni la meridiana, 2014)
Coordina: Annamaria Barillaro, psicosocioanalista ARIELE psicoterapia
L'accompagnamento teatrale della prima giornata è a cura dello stesso autore,
l'evento musicale che accompa la seconda giornata è a cura di Andrea Vecchiato,
la performance di musica e pittura della terza giornata è curata da Maurizio Favaretto
con gli studenti dell’Istituto Superiore Polo Liceo Artistico di Venezia.
Per informazioni: Studio psicologico e Formazione di promozione sociale
Concretamente: Tel: 0421-630289; cell. 3342559087; e-mail: info@concretamente.org

