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dopo gli incontri dedicati alla fiaba, tenuti in estate
dal prof. Silvano Petrosino, il Centro Culturale delle Basiliche
di Milano propone due nuovi appuntamenti
di approfondimento dell’umano tra pensiero ed esperienza.

incontro con Vittorio Perego
Dialogo con l’autore in occasione della pubblicazione
del libro “Foucault e Derrida”.
Ne discute con l’autore il filosofo Silvano Petrosino
(docente presso l’Università Cattolica di Milano)
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essere umano in questione. L’autrice di questo libro, però,
delle tante voci di un coro indistinto. Lei è una donna che
altà ogni giorno, vivendola intensamente e conoscendola come
no affermare di conoscerla. Il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) per cui
rent’anni, cosa che le ha permesso di entrare in contatto con una grande quanontate con cura e con grande capacità di coinvolgere. E se il lettore che si avvicinerà a
mai il cuore stringersi nel petto, di fronte a certe situazioni, allora l’aborto non sarà più
a soltanto il suo effetto…

Dialogo con l’autrice in occasione della pubblicazione
del libro “Per un bambino”.
Ne discute con l’autrice Alessandra Gargiulo Labriola
(docente presso l’Università Cattolica di Milano)
Collana: Edificare Universi
Pagine: 246
Prezzo: Euro 14,90
Formato: 14x21cm
ISBN: 978-88-9384-611-0
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iuto! Comunicare agli altri emozioni, fantasie e ricordi mi fa sentire
contatto con tutte le altre appartenenti alla sensibilità di chi legge.
o personale di donna che ha sempre sperato nell’amore. Nella mia
otuto occuparmi di ciò che più mi sta a cuore: la mia famiglia, la
rrei dedicare le pagine che seguono a Francesco, Matilde, Gabriessano ricordare con simpatia la loro nonna.
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