Guido Conti
Guido Conti, nato nel 1965 e residente a Parma, dopo
i primi racconti pubblicati sulla rivista ClanDestino, è stato
scoperto da Pier Vittorio Tondelli, che lo ha pubblicato
in Under 25, volume III, Papergang (Transeuropa, 1990).
In seguito sono apparsi i racconti e numerosi romanzi,
lultimo dei quali è:
- Le mille bocche della nostra sete (Mondadori, 2010).
Ha fondato la rivista letteraria Palazzo Sanvitale ed è
stato direttore editoriale della casa editrice MUP, Monte
Università Parma, fino a dicembre 2010.
Guido Conti ha una rubrica di libri sul quotidiano Italia
Oggi.

Giuseppe Caliceti
Nato a Modena nel 1964, vive a Reggio Emilia, dove
lavora come insegnante elementare e organizzatore
culturale. Ha pubblicato 'Marocchino. Storie italiane di
bambini stranieri' per le edizioni Elle nel 1994, ma come
'Rachid' attualmente non è disponibile per l'acquisto.
È ideatore e responsabile di 'Baobab, servizio del
comune di Reggio Emilia dedicato a docenti e studenti
interessati alla lettura e alla scrittura contemporanee. Ha
pubblicato diversi libri di poesia e d'inchiesta. Collabora,
come opinionista e vignettista, con quotidiani e riviste
locali e nazionali.

Valentina Robuschi
Socia AID, psicologa, si occupa da alcuni anni dei gruppi
di mutuo aiuto per ragazzi e per genitori della sezione
di Parma dellAssociazione Italiana Dislessia.

Bianca Trifirò
Socia AID, psicologa e psicoterapeuta appartenente allo
staff della prof.ssa Emilia Caronna delegata dal Magnifico
Rettore, il Professore Gino Ferretti, a Iniziative per
studenti con D.S.A. (Disturbi Psichici di Apprendimento).

famigliapiù

Programma
17 Novembre 2011, ore 21.00
I figli nella separazione
Conversando con Guido Conti
autore di La palla contro il muro

25 Novembre 2011, ore 21.00
I figli a scuola
Conversando con Giuseppe Caliceti
autore di Una scuola da rifare

12 Dicembre 2011, ore 21.00
La dislessia nella comunicazione
scuola famiglia
Valentina Robuschi
a cura dellAssociazione Italiana Dislessia

16 Dicembre 2011, ore 21.00
Quando imparare è un problema
Bianca Trifirò
a cura dellAssociazione Italiana Dislessia
Introdurrà gli incontri Margherita Campanini,
presidente di Famiglia Più

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede
dellassociazione:
famigliapiù
Via N.Bixio,71
43125 Parma

famigliapiù

Gruppo di auto aiuto

