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con il patrocinio di

NON SOLO LIBRI
incontri germinativi

14 marzo – 11 aprile 2014
ore 17,00-18,30

Serra dei Giardini
Via Giuseppe Garibaldi, 1254 
Castello-Venezia

“L'uomo non evolve se non recuperando le proprie radici
all'interno della storia famigliare, vero alimento della sua esistenza.
Chi non riesce a mantenere vivo un rapporto col proprio passato
assomiglia a un albero che cresce senza dare frutti.”

Luis Kancyper
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Nella seconda edizione dell’iniziativa Non solo libri proponiamo 
una ri�essione sul tema dei passaggi intergenerazionali.
Da ogni ramo familiare nasce, nell’incontro con il ramo prove-
niente da un altro albero genealogico, una nuova generazione. 

Come avvengono questi innesti, cosa determinano, come si 
sviluppano, quale eredità lasciano ai giovani?  
In che modo il racconto, la parola, il linguaggio, la narrazione 
curano i detriti emotivi che passano dai genitori ai �gli?

Nonni, genitori e bambini possono capire il loro sentire e il loro 
agire solo guardando alla storia familiare che lega diversi indivi-
dui appartenenti a di�erenti epoche storiche. 

Autori di importanti saggi, accompagnati da una pluralità di 
linguaggi artistici, discutono degli stati emotivi e delle 
esperienze che transitano da una generazione alla successiva. 

Ci incontriamo per raccogliere, o�rire e costruire storie nate nel 
contesto del complesso sistema familiare che connette vecchi e 
giovani, grandi e piccoli, adulti e minori.
La speranza è preparare una buona eredità per i piccoli.

In ogni giornata Immagini, Suoni e Rappresentazioni sono lo 
stimolo evocativo che accompagna la ri�essione.

Ogni  incontro è aperto da Autorità e Professionisti che hanno 
permesso la realizzazione di questo programma. 
Saranno presenti Francesco Scalari (Nonsoloverde), Elvira 
Zaccagnino  (edizioni la meridiana), Paola Nicoletta Scarpa (P.O. 
Municipalità Venezia), Marco Nicolussi (Presidente Ordine 
Psicologi Veneto), Vittorio Zanon (Ordine Assistenti Sociali 
Veneto) Francesco Randon (Presidente Associazione Concreta-
mente).

Programma

Venerdì 14 marzo 2014 
NUOVE GENERAZIONI 

Francesco Berto e Paola Scalari
Parola di bambino. Il mondo visto con i suoi occhi (edizioni la meridiana, 
2013)

Introduce e coordina: Nicoletta Livelli
 
RAPPRESENTAZIONI: letture di Maria Letizia Lo�

Venerdì 21 marzo 2014 
NONNI, FIGLI E NIPOTI

Elisa Ceci, Cecilia Comani, Germana De Michelis
Di Madre in Figlia (Armando editore, 2013)

Introduce e coordina: Flavia Lonati 

IMMAGINI: esposizione fotogra�e “Legami familiari”

Venerdì 4 aprile 2014
LA COMUNICAZIONE IN FAMIGLIA

Chiara Mortari, Desideri sostenibili (edizioni la meridiana, 2013)
Marcella De Pra, Nascere e Crescere (edizioni la meridiana, 2009)

Introduce e coordina: Noemi Tomasoni 

IMMAGINI:  acquerelli “Desideri di relazione nell’arte” di Andrea Jori

Venerdì 11 aprile 2014 
I DISAGI DELLA NORMALITA’

Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli, Psicantria della vita quotidiana 
(edizioni la meridiana 2014)

Introduce e coordina: Giuseppe Castagna  

SUONI: musica dal vivo eseguita dai due CantaAutori “Storie dalla realtà”
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