
Giovedì 15 aprile 2021
RACCONTARE L’AMORE OGGI

L’amore nella coppia tra passioni e resistenza con Umberta Telfener (psicologa e psicoterapeuta)
Pagine d’amore lette da Gioele Rossi e Isabella Polisena 

Giovedì 22 aprile
FAMIGLIE AL PLURALE

La molteplicità del fare e dell’essere famiglie oggi con Mariagrazia Contini (pedagogista)

Giovedì 6 Maggio
TROPPA FAMIGLIA FA MALE

Maschile e femminile, ruoli e funzioni nell’educazione dall’infanzia all’età adulta con Laura Pigozzi (psicanalista)

Bibliografie tematiche
 Raccontare l’amore • Quante famiglie?  Per ragazzi: Album di famiglia

www.bibliomo.it nella sezione Proposte di lettura

Per partecipare
è indispensabile disporre di un computer (o tablet, o smartphone) con connessione internet

e inviare mail con richiesta d’iscrizione a  centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it
verranno inviate la conferma dell’iscrizione e le istruzioni per partecipare.

           Info
Centro per le famiglie

Via Galaverna, 8 (sede provvisoria) - Modena
Tel. 059 2033614/2033343

e-mail: mediazionefamiliare@comune.modena.it
www.comune.modena.it/genitori-a-modena

Differenze
Tre incontri online sulla vita

delle famiglie di oggi
tra certezze, crisi e opportunità

Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande, 103 - Modena
Tel. 059 2032940
 www.comune.modena.it/biblioteche
      bibliotechemodena        bibliotecheMO

Ore 

18-20
on line



Umberta Telfener
psicologa clinica e della salute, laureata in Filosofia e 
in Psicologia, insegna alla Scuola di Specializzazione in 
Psicologia della Salute, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza. Sul rapporto di coppia ha pubblicato
Ho sposato un narciso, Castelvecchi 2006, Le forme 
dell’addio, Effetti collaterali dell’amore, Castelvecchi 
2007, Gli amori briciola, Magi 2011, La manutenzione 
dell’amore, Castelvecchi 2014, Letti sfatti, Giunti 2018. 

Mariagrazia Contini
pedagogista e documentarista, è stata fino al 2016 do-
cente di Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.  
Studiosa delle emozioni dagli anni 90, su questa tema-
tica è intervenuta , dal 2017 al 2019, alla trasmissione Di 
martedì, su La7. Tra le sue pubblicazioni: Molte infanzie, 
molte famiglie, Carocci 2010 e Corpi bambini, sprechi 
d’infanzia (con Silvia Demozzi), Franco Angeli 2016. Ha 
realizzato inoltre tre documentari di carattere pedagogi-
co-sociale: Corpi bambini, sprechi di infanzie (con Silvia 
Demozzi) 2013, Non più/Non ancora. Narrazioni preado-
lescenti (con Paolo Marzoni e Vito Palmieri) 2018, I nove 
mesi dopo (con Paolo Marzoni e Vito Palmieri), in attesa 
di distribuzione.

Laura Pigozzi
psicoanalista, saggista e insegnante di canto, dedica 
particolare attenzione alle nuove forme dei legami fa-
miliari, al femminile, alla relazione tra voce e psicoanali-
si. Ha fondato il blog Rapsodia-Rete di psicanalisi, arte, 
vocalità (www.rapsodia-net.info). Dirige la sezione mila-
nese della Società Italiana di Musicoterapia Psicoanali-
tica. Tra i suoi libri: Mio figlio mi adora. Figli in ostaggio 
e genitori modello, Nottetempo 2016, Troppa famiglia fa 
male: come la dipendenza materna crea adulti bambini (e 
pessimi cittadini), Rizzoli 2020.

Gioele Rossi e Isabella Polisena
sono allievi-attori del Teatro dei Venti di Modena
(www.teatrodeiventi.it)


