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Genitori e figli a confronto
I problemi in famiglia spiegati da scrittori, educatori e pedagogisti

Dopo la conferenza con Paolo Crepet dal 10 marzo i nuovi incontri sulla fatica di crescere

Un nuovo ciclo di incontri intitolato «La fatica di crescere. Genitori, figli ed educatori a confronto».
Un’iniziativa che si affianca alle tante attività che quest’anno la libreria Di Pellegrini, che organizza
l’evento, propone e che nasce come spin-off dal recente dibattito con Paolo Crepet tenuto in novembre.
«Abbiamo organizzato una serie d’incontri sull’educazione e sulle problematiche ad essa connesse conferma Marina di Pellegrini, organizzatrice dell’evento - si tratta di appuntamenti dal taglio molto pratico,
rivolti sia ai genitori che agli educatori e in generale a chi ha a che fare con i ragazzi».
Si inizia venerdì 10 marzo, ospite lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli che parlerà della necessità della
fermezza nell’atteggiamento educativo con la presentazione del suo libro Non ho paura a dirti di no. «Penso che le
famiglie abbiano bisogno di un supporto per quanto riguarda l’educazione dei figli - continua la Di Pellegrini - ci
sono sicuramente situazioni patologiche ed estreme, ma c’è quella via di mezzo in cui non si sa bene come agire
ed in cui non è sempre necessario un intervento specialistico. Sono anch’io mamma ed in prima persona ho
sentito più volte la necessità di avere una risposta concreta alle problematiche legate all’educazione». Seguirà il
16 marzo il professor Duccio Demetrio, filosofo dell’educazione che discuterà sul tema «Educazione degli adulti,
educazione permanente come filosofia di vita». Durante l’incontro verrà presentato il libro Elogio dell’immaturità
dove Demetrio spiega come è necessario che i genitori crescano con i figli per apprendere come porsi nella loro
prospettiva. Si continua il 24 marzo con Pina Tromellini, pedagogista responsabile delle strutture educative del
comune di Reggio Emilia, che ha recentemente pubblicato Nei Loro Panni. Nell’incontro intitolato «Come
rispondere alle domande dei figli: la guerra, la paura, la sessualità» la Tromellini cercherà di far instaurare un
dibattito tra genitori e figli insegnando ad entrambi come porre le domande e come rispondere. Lo psichiatra
Fausto Manara sarà l’ultimo ospite della rassegna che si conclude il 10 aprile. Psichiatra e psicoterapeuta
specialista in sessuologia, ma anche esperto in disturbi del comportamento alimentare Manara, in occasione della
presentazione del libro Occhiali per l’anima, discuterà sul tema «La coppia e i problemi affettivi e relazionali ad
essa connessi» spiegando come litigi, divorzi e separazioni possano incidere sulla psiche dei figli. «Abbiamo
pensato che questi incontri dovessero comprendere anche un momento di unione tra genitori e figli così abbiamo
ideato anche due momenti di festa» conclude Marina Di Pellegrini. Sabato 4 marzo alle 17 nel Teatro delle
Cappuccine in S. Leonardo si terrà la festa di apertura della rassegna in cui la panetteria Randon preparerà una
merenda per i ragazzi che assisteranno al reading del libro di filastrocche per l’educazione alimentare Parole da

mangiare di Alessandra Demonte. Sabato 22 aprile, invece, festa di chiusura sempre in teatro, con la
presentazione del libro Virgiliocavallovermiglio. Saranno presenti l’autore, Davide Bregola, e l’illustratore
Alessandro Sanna che allestiranno un laboratorio di disegno creativo. Gli incontri con gli autori si tengono
nell’AulaMagna «I. D’este» in Via Giulio Rmano 13. Info 0376- 320333.
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