Ozi d’Autore
11a edizione

8 novembre 2018
15 novembre 2018

Rosella De Leonibus: Appartenere e differenziarsi, il movimento
base della vita

22 novembre 2018

Marco Mazza: Tra impressioni ed espressioni di sé: sculture e
frammenti di famiglia

29 novembre 2018

Simonetta Spitella: Uniti e liberi come i pesci e l’acqua

CIFORMAPER

incontri culturali gratuiti su temi di attualità psicosociale
Ozio: è il tempo della relazione con gli altri e del rapporto con se stessi.
Ozi d’Autore è un’idea nata 11 anni fa per costruire spazi di riflessione e di
esperienza condivisi, con la guida di esperti di psicologia e scienze umane.

6 dicembre 2018
13 dicembre 2018

Dentro e fuori dal coro

questo è il filo rosso tra i vari appuntamenti: cercare qualche chiave
per poter star bene nei legami, con-dividere il mondo.

Giuliana Gattari: Pezzi di puzzle e il potere del pezzo mancante
Marina Biasi: E ci sono io, che sono una moltitudine: narrarsi tra il
singolare e il plurale

17 gennaio 2019

Carla Gariazzo: La strada che non presi… che presi… che prenderò…
che non prenderò… (Io mi perdo sempre… e poi mi ritrovo)

24 gennaio 2019

Francesco Delicati: Dal consonare al dissonare: convergenze e
scostamenti di suoni, parole e colori

31 gennaio 2019

Cecilia Monacelli: Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori?

7 febbraio 2019

Alessia Fabbri: Mondi reali, mondi possibili. A spasso con
l’imbarazzo

21 febbraio 2019

Elisabetta Forghieri - Silvia Macchioni: La creatività nel passaggio
dall’Io, al Tu, al Noi

28 febbraio 2019

Claudia Fofi: Nel fluire di un silenzio necessario

7 marzo 2019

Antonello Turchetti: Il mondo ora contiene più fotografie che
mattoni e sono, sorprendentemente, tutte diverse

14 marzo 2019

Lorenzo Carrara: Amare la conoscenza è appartenere alla vita.
Genitori-figli, l’età delle scoperte

28 marzo 2019

Rosella De Leonibus: Il coraggio di mettersi in gioco

4 aprile 2019

Fiammetta Mosconi: Quando l’appartenenza fa male

11 aprile 2019

Maria Lo Bianco: Il processo di individuazione tra appartenenza e
differenziazione

9 maggio 2019

Meskalila Nunzia Coppola: Social e maverick alla distanza di un
click

Partecipazione gratuita - è gradita la prenotazione
Info e prenotazioni:
tel. 075 5003036 (dal lun. al ven. 9-13 e 14-17)
e-mail: studio.deleonibus@gmail.com - sito: www.ciformaper.it

Massimiliano Cappelletti: Pecora nera o bianca? Tra conformismo
e divergenza

10 gennaio 2019

appartenere, differenziarsi, condividere

Gli incontri si terranno di giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
presso la Sede Umbra di CIFORMAPER
via Enzo Valentini, 4 - Perugia (Madonna Alta)

Michele Bianchi: Essere o divenire? Alla ricerca delle identità

16 maggio 2019

Maddalena Bazzoli: “Io, estraneo a me stesso?”

