Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

31.01.2021
990 cm2

Pag.:
AVE:

12
€ 3960.00

20000

12

Domenica 31 Gennaio 2021 Corriere di Como

Cultura
&Spettacoli

Arte

sta domani alle 19 dei dialoghi culturali
del circuito toscano "Base". Dialogherà
online con Lorenzo Bruni in diretta su
Facebook e sul canale YouTube di Base /
Progetti per l'arte. Base viene fondata a
Firenze nel 1998 ed è promossa da un
gruppo aperto di artisti che si prefigge di
coinvolgere, in una forma di partecipa
zione e supporto attivi, un numero sem
pre più vasto di artisti e studiosi.

Di Pietrantonio,
domani lezione online
Il critico d'arte comasco e docente al
l'Accademia di Belle Arti di Brera Gia
cinto Di Pietrantonio (foto) è protagoni

Storie semiserie per famiglie consapevoli
Il libro delle psicologhe comasche Patrizia Dugoni e Barbara Veronelli
Le autrici
lPatrizia Dugoni

è esperta in
psicologia giuridica
e delle dipendenze,
ha svolto
consulenza per enti
pubblici ed è
tecnico di parte
per i genitori in
separazione. Svolge
attività clinica

per adulti, coppie,
famiglie e insegna
in una scuola
di specializzazione

in psicoterapia
lL'erbese Barbara

Veronelli si dedica
all'attività clinica
con i minori, coppie
e famiglie. Alle
spalle ha anni di

esperienza come
Tecnico d'ufficio per
i tribunali di Como
e Lecco, collabora
con scuole e servizi
di tutela minori

Sorridere di fronte a quello
che ci pare un problema insor
montabile non è sempre se
gno di superficialità, anzi. Lo
sapevano bene i filosofi anti
chi che raccomandavano la
pratica dell'ironia e dell'u
morismo come esercizi per
rafforzare il carattere.
I genitori portano un fardel
lo non indifferente in questo
tempo di isolamento sociale,
di paure per la salute e di an
sie per il futuro. Un aiuto pre
zioso per loro, e per chi affron
ta emergenze in famiglia, è il
libro "Legami di corte. Storie
semiserie e sagge riflessioni
sulle dinamiche familiari",
uscito per le edizioni Paoline
e scritto da Patrizia Dugoni e
Barbara Veronelli psicologhe
e psicoterapeute con alle
spalle anni di esperienza e im
pegno nelle politiche educati
ve, anche nel Comasco.
È importante comprendere
che cosa accade ai bambini
per saper affrontare in modo
equilibrato le difficoltà che
via via si presentano, e se lo si
fa con uno strumento che uti
lizza una modalità accessibi
le è sicuramente più facile.
Non un trattato di psicolo
gia, dunque, ma una raccolta
di storie scritte, anche con
ironia e umorismo, sui mo
menti di passaggio e i cam
biamenti tipici delle varie fa
si di crescita che attraversa
no le famiglie.
Patrizia Dugoni è l'autrice
delle storie, esperta in psico
logia giuridica e delle dipen
denze, ha svolto consulenza
per enti pubblici ed è tecnico
di parte per i genitori in sepa
razione. Svolge attività clini
ca per adulti, coppie, famiglie
e insegna in una scuola di spe
cializzazione in psicoterapia.
L'erbese Barbara Veronelli,
autrice delle "sagge riflessio

Il festival

La copertina
del libro uscito per

le edizioni Paoline
e scritto da Patrizia
Dugoni e Barbara
Veronelli,
psicologhe
e psicoterapeute
con alle spalle anni
di esperienza
e impegno nelle
politiche educative,
anche nel

Comasco; il volume
è accompagnato
dai disegni dei
bambini della scuola

dell'Infanzia
di Albese
con Cassano

ni", si dedica all'attività cli
nica con i minori, coppie e fa
miglie. Alle spalle ha anni di
esperienza come Tecnico
d'ufficio per i tribunali di Co
mo e Lecco, collabora con
scuole e servizi di tutela mi
nori.
"L'idea di scrivere sulla fa
miglia e sulle storie famiglia
ri nasce dal desiderio di rive
dere in chiave ironica la real
tà che ci circonda così da ren
derla più facile da compren
dere e meno complicata di
quanto possa apparire", scri
vono le autrici nell'introdu 
zione. "Legami di corte"si ri
volge ai genitori e agli addetti

ai lavori che non hanno timo
ri a "prendersi in giro"nel lo
ro ruolo, senza per questo di
menticarsi delle loro funzio
ni. I legami raccontati nel li
bro si sviluppano all'interno
di un contesto fantastico ma
non per questo meno reale e
meno rappresentativo di
quello che accade nelle fami
glie, di qualsiasi tipo esse sia
no.
Una sorta di grande "condo 
minio orizzontale" in cui vi
vono quindici nuclei familia
ri e intorno a cui ruotano zii,
amici, maestre, vicini di casa
come le pettegole "comari del
burraco" e gli "anziani della

briscola". Tutti tenuti sotto
controllo dall'attento porti
naio Pietro.
Ogni famiglia simboleggia
situazioni prese dalla vita di
tutti i giorni e i componenti di
ciascuna portano in scena dif
ficoltà, emozioni, pensieri,
gesti che, tessuti insieme tra
loro, compongono un ampio
affresco di vita familiare da
prima della nascita dei figli
fino all'infanzia. E dietro
ogni cognome (di fantasia) si
cela tutto un mondo: ci sono i
Senzapace, famiglia allarga
ta alla ricerca di un figlio, gli
Ebasta alle prese con un bim
bo nel suo primo anno di vita,
i Chiacchiaretta che si inter
rogano sulle capacità comu
nicative del figlio, i Guastadi
segni alle prese con l'arrivo di
un fratellino o di una sorelli
na, gli Strazzacapa che stan
no accompagnando per la pri
ma volta il figlio a scuola... e
via così, dentro il complicato
e mai uguale microcosmo del
le dinamiche degli affetti.
I racconti della quotidiani
tà sono seguiti da riflessioni
in chiave psicologica sulle di
namiche famigliari inerenti a
quella specifica età dei figli o
alle situazioni che possono
venirsi a creare nei momenti
di passaggio e di crescita; un
aiuto per rendere un po' più
chiari agli adulti i segnali che
i bambini lanciano e per aiu
tare i genitori a comprendere
e sostenere i propri figli.
Altra preziosa e utile ag
giunta è la sezione che, a fine
di ciascuna storia e capitolo,
fornisce giochi, suggerimen
ti, libri, suggestioni dal mon
do dell'arte, del cinema e del
la musica. Un modo diverten
te per approfondire con altri
linguaggi i temi affrontati
nelle storie semiserie.

Le opere raccontate alla "Passione per il delitto Channel"

in streaming. Oggi, alle ore 18.30,
il giovane scrittore Mattia Insolia
dialoga con Paola Pioppi e pre
senta il suo ultimo romanzo Gli
affamati (Ponte alle Grazie). Due
fratelli di Camporotondo, un pic

L'ultimo giallo di Carofiglio verrà presentato il 4 febbraio

Il 5 febbraio si parla del thriller di Eleonora Carta

PIEMME

Iniziative in ricordo
di Monsignor Pirovano
La pandemia condiziona
quest'anno le iniziative a
Erba per l'anniversario
della morte di monsignor
Aristide Pirovano (3 feb
braio 1997). Non sarà in
fatti possibile organizza
re il tradizionale momen
to di elevazione musica
le. Il 21 febbraio 1991, esat
tamente trent'anni fa,
veniva infatti formaliz
zato l'accordo con cui
monsignor Pirovano, in
procinto di rientrare in
Italia per l'età avanzata,
affidava ai Poveri Servi
della Divina Provvidenza
 Opera Don Calabria la
responsabilità della mis
sione di Marituba (Brasi
le), da lui guidata prima
con Marcello Candia e poi
da solo. Per ricordare
quel fondamentale pas
saggio, perciò, sabato 6
febbraio, a partire dalle
18.30, gli Amici di Monsi
gnor Pirovano organizza
no l'evento on line "Lon
tani, ma vicini". Domeni
ca 7 febbraio, invece, sarà
il momento della pre
ghiera di suffragio, nella
celebrazione eucaristica
che monsignor Angelo
Pirovano, responsabile
della Comunità pastorale
Sant'Eufemia, presiede
rà alle 11.30 nella chiesa
prepositurale di Santa
Maria Nascente.

Katia Trinca Colonel

Una settimana con gli autori del giallo

"La passione per il delitto", sto
rico festival brianzolo di narrati
va poliziesca, noir e gialla, prose
gue con il suo ricco programma
di incontri in streaming. Gli au
tori del giallo, e non solo, raccon
tano il loro ultimo libro in diret
ta sulla pagina Facebook de "La
passione per il delitto Channel".
Le dirette restano successiva
mente a disposizione e tutti gli
incontri e i video sono inoltre vi
sibili sul sito www.lapassionepe
rildelitto.it e sul rispettivo cana
le YouTube.
Ecco i prossimi appuntamenti

Anniversari

colo paese del Sud, contano l'uno
sull'altro e condividono solitudi
ne, povertà e frustrazione.
Martedì 2 febbraio, alle 19, Mas 
simo Cassani, presentato da Ma
nuela Lozza, racconta L'ultimo ri
torno (Castelvecchi). Prendendo
le mosse dal romanzo familiare,
l'autore incrocia il giallo e il noir
nel racconto di una verità che
preferiamo ignorare: ciascuno
conosce poco gli altri, e pochis
simo se stesso.
Mercoledì 3 febbraio, ore 18.30,
tocca a Maurizio Matrone, autore
con Franco Foschi di Lassù all'in 
ferno (Laurana), giallo ambien
tato in un momento storico se
gnato dai crimini della famige
rata Uno bianca. L'autore dialo
ga con Elisabetta Bucciarelli.
Giovedì 4 febbraio, alle ore 18.30,

Gianrico Carofiglio presenta, con
Katia Trinca Colonel, La discipli
na di Penelope, (Mondadori). Que
sta volta lo scrittore, saggista ed
ex magistrato, si cala nei panni
di una donna, Penelope Spada,
pubblico ministero caduto in di
sgrazia a causa di un misterioso
incidente, che decide di indagare
sull'assassinio a sangue freddo di
una giovane donna.
Venerdì 5 febbraio, alle ore 19,
Nicoletta Sipos presenta Eleono 
ra Carta autrice di Piani inclinati
(Piemme). Due bambini scom
parsi nel folto dei boschi nel nord
della Sardegna. Un solo uomo co
nosce quei luoghi. Una sola don
na può entrare nella mente di chi
li ha rapiti. Soltanto insieme po
tranno mettere fine alla scia di
paura che attaglia l'isola.
"La Passione per il delitto
Channel" propone inoltre, sulla
sua pagina Facebook, due rubri
che: "10 minuti", brevi interviste
con scrittori o autori di saggi te
matici, e "Doppio giallo", inter
viste in simultanea con due scrit
tori. Info: sul sito www.lapassio 
neperildelitto.it.
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