
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

                                                                                                   
 

         
 
                 

 
 

ESSERE PADRI OGGI  
In cammino verso la riconquista di un ruolo 

INCONTRO TRA AUTORI E LETTORI 

    

    

    

Saranno presenti:Saranno presenti:Saranno presenti:Saranno presenti:    

    

    

Paola ScalariPaola ScalariPaola ScalariPaola Scalari    

Francesco BertoFrancesco BertoFrancesco BertoFrancesco Berto    

Claudia BruniClaudia BruniClaudia BruniClaudia Bruni    

Nicola BalossiNicola BalossiNicola BalossiNicola Balossi    

Paolo FerligaPaolo FerligaPaolo FerligaPaolo Ferliga    
autori 

 
 
 

coordina 

FabioFabioFabioFabio    CCCCatalanoatalanoatalanoatalano    
    
    

letture a cura di 

EleonoraEleonoraEleonoraEleonora G G G Goattinoattinoattinoattin 
 
 

musiche di 

InglomorenoInglomorenoInglomorenoInglomoreno    

    

 
Una società che vuole nuovi padri? Forse! E come devono essere 

questi genitori?  

E’ possibile che dall’epoca di Edipo, che risveglia intense passioni, 

siamo passati all’epoca di Narciso, dove ognuno vede solo se stesso, 

per arrivare infine, oggi, all’attesa di Telemaco, che aspetta il ritorno 

del padre Ulisse, per mettere al loro posto i Proci che padroneggino 

nella sua famiglia e nella sua Terra? 

Stiamo vivendo in un contesto culturale dove la trasformazione della 

funzione paterna ci interroga sul senso della legge, dell’ordine tra le 

generazioni e tra i generi.  

Per rifletterci insieme, a partire da tre libri sul tema del paterno,  ci 

incontriamo con tutti quelli che hanno voglia di capire come far 

ritornare il senso etico del vivere sia in famiglia che nella società. 

     

MARTEDI’ 18 GIUGNO 2013 

alle ore 21.00 

Pizzeria  

BARONE ROSSO 
Via Martiri della Libertà, 15/17 

Spinea - Venezia 

Per la prenotazione telefonare al n. 041.990153Per la prenotazione telefonare al n. 041.990153Per la prenotazione telefonare al n. 041.990153Per la prenotazione telefonare al n. 041.990153 

 
Padri che amano troppo 
Adolescenti prigionieri di attrazioni fatali 
 

Autori:  F. Berto e P. Scalari 
Edizioni la meridiana 

Prezzo € 14,00      

 
 
 
 

A ciascuno la sua 
Racconti e ritratti di famiglie 

 

Autori: N. Balossi Restelli, C. Bruni, A. Migliore 

Edizioni Rosenberg & Sellier                                                                                                      
Prezzo € 17.5 0 

 
 
 

Il segno del padre 
Nel destino dei figli e della comunità 

 

Autore: Paolo Ferliga 
Edizioni Moretti & Vitali 
Prezzo € 16.00 

 

giardino d’estate 


