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Lunedì 12 dicembre  

ore 18,00  
 

Presentazione del libro 
 

G. Belotti – S. Palazzo 
 

Diventare genitori 
 Il bambino da 0 a 6 anni 

ELLEDICI 
 

Dialoga con gli Autori 
Stefano Tomelleri 

Docente di Sociologia Università degli Studi Bergamo 
 

 
 
I primi anni di vita sono un periodo cruciale perché sono come le fondamenta di una casa. Tocca 
ai genitori favorire una buona partenza dei figli: l’educazione è la vera prevenzione. 
Questo libro vuol essere una pista per genitori, nonni e insegnanti che, impegnati nell’educazione 
dei bambini, ne vivono quotidianamente la fatica e la gioia. 

Giuseppe Belotti, psicologo e psicoterapeuta, è direttore del Centro Servizi Psicosociali “Il 
Conventino” di Bergamo. Esperto in psicologia clinica, counseling psicologico, intervento di 
mediazione in ambito familiare/culturale, si occupa di problematiche familiari, di coppia e dello 
sviluppo. 

Salvatore Palazzo, psicologo e psicoterapeuta della coppia e della famiglia, sessuologo clinico, 
mediatore familiare, è collaboratore del Centro Servizi Psicosociali “Il Conventino” di Bergamo. 
Docente di scienze sociali nei licei, è anche Suoervisore per l’area psicopedagogica della SILSIS, 
Università di Bergamo.   



 
Sala Alabastro Centro Congressi Giovanni XXIII  

Viale Papa Giovanni, 106 – Bergamo 
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Lunedì 12 dicembre  

ore 18,00  
 

Presentazione del libro 
 

Paolo Calabrò 
 

Le cose si toccano. 
 Raimon  Panikkar e le scienze 

moderne 
 

Diabasis 
 

Dialogano con l’Autore 
Fulvio Cesare Manara 

Gianni Vacchelli 
 

  
L’intento dell’Autore è presentare l’esistenza di una filosofia, la metafisica cosmoteandrica, 
grazie a cui è possibile dissolvere le contraddizioni tipiche delle idee di soggettività della realtà, 
aspirando invece all’accordo tra il sapere che per Panikkar è fondamentale e irrinunciabile, in 
quanto le parti vanno tenute insieme, perché nessuna di esse è superflua e ridondante nella 
conoscenza complessiva dell’essere, perché nessuno è in grado di risolvere, in maniera 
individuale e isolata dagli altri, le problematiche globali. Occorre il contributo di tutti. Nessuno 
può vantare pretese di autosufficienza e velleità di isolamento  

Paolo Calabrò, laureato in Scienze dell’informazione e in Filosofia, è redattore del Centro 
Interculturale Raimon Panikkar Italia e collabora con diverse riviste. Ha pubblicato diversi saggi 
su Panikkar, l’ultimo dei quali è Tra il dire e il fare. Parole e termini nel pensiero di Raimon 
Panikkar.    

   ————  ∞  ———— 
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Venerdì 16 dicembre  

ore 18,00  
 

Presentazione del libro 
 

Claudio Sottocornola 
 

I trascendentali traditi 
Velar editrice 

 
Intervengono 

Dr.ssa Alessia Biasiolo 
Direttrice di testata, scrittrice 

Prof.ssa Agata Salamone 
Ordinario Filosofia e Storia Liceo classico “P. Sarpi” 

 
Legge 

Dr.ssa Donatella Merigo 

  
Che cosa sono verità, bene e bellezza nella loro nuda evidenza? Attraverso brevi monologhi, 
l’Autore ci guida, da Socrate a Bauman, in un viaggio-lampo fra le derive del contemporaneo, 
evocato da città in degrado, corpi alterati e famiglie liquide. Con una stella polare: i 
trascendentali della filosofia medievale, capaci di trasfigurare il visibile, oggi traditi e disattesi… 
Uno spietato atto d’accusa e d’amore. 
 
Claudio Sottocornola, ordinario di Filosofia e Storia, si è laureato con una tesi in Storia della 
teologia all’Università Cattolica di Milano. 
Giornalista e scrittore, ha pubblicato opere poetiche, saggi, opere multimediali, opere musicali. 
Studioso del “popular”, tiene corsi presso la Terza Università di Bergamo, collabora con varie 
riviste e realizza innovative ricerche a carattere interdisciplinare fra poesia, musica, immagine.  
Con la trilogia “Il pane e i pesci” (Ed. Velar, 2010), si è occupato del sacro e della sua crisi, con 
particolare attenzione alla vita del territorio a cavallo degli anni ’80. 

 
Saletta presentazioni  Libreria Buona Stampa  

Via Paleocapa, 4/E – Bergamo 
 

Per informazioni potete scrivere a incontri@buonastampa.it  



 


