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Valorizzarci: i consigli dell`esperta
 
[Redazione]

 

'COME riconoscere i punti di forza e le aree di miglioramento personale' è il ciclo di incontri a palazzo Fanin di

Persiceto, a cura della formatrice Anna Mantuano. Oggi, primo appuntamento alle 20,30: 'Valorizzazione di sé.

Individuazione delle caratteristiche soggettive per costruire relazioni positive in famiglia'. Il ciclo di incontri è promosso

dal Centro famiglia con il patrocinio del Comune, nell'ambito della 'Scuola permanente per genitori'.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO SABATO
 

Storie di amori al capolinea e giovinezze perdute
 
[Redazione]

 

'FALSE COSCIENZE; Tré parabole degli anni zero'. È il titolo dell'ultimo libro, edito da Bom- piani, dello scrittore

Matteo Mar- chesini, che sarà presentato sabato alle 17 nella sala consiliare del municipio di Persiceto. L'apparente

inaugurazione di una casa, tra vecchi amici e intellettuali vel- leitari - spiega Marchesini accennando alla trama -,

mette alla prova un amore al capolinea. Che si sbriciola davanti a una piccola tragedia stradale. Protagonisti due

anziani inquilini, una macchina e un cane. L'inspiegabile ascesa di Lojacono, stolido e verboso studente trasformato di

colpo in autore di best-seller, rivela ai suoi compagni le ambiguità del loro cenacolo letterario e del loro mentore

Astolfo Bordiga. Lo scrittore continua: II ritorno di Pietro dalla madre malata sfocia in un'ultima, fatale replica del

consueto corpo a corpo astioso e ricattatorio. Sullo sfondo una Bologna sporca e scura, che non perdona alla

giovinezza di svanire, e in primo piano i rapporti di coppia, le ambizioni culturali e le relazioni famigliari di chi è

diventato adulto a cavallo tra i due secoli.
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