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modalità educative
        per una r innovata comunicazione

               fra diverse generazioni

conferenza con
don antonio mazzi

maria r ita parsi  
modera  alessandro zaccuri

INGRESSO LIBERO
in caso di maltempo

l’evento si  terrà in Sala Aurora -  Palazzo Arese Borromeo

CCdB - Circolo Culturale don Bosco
Via San Carlo, 20 - Cesano Maderno - www.ccdb.it - E-mail: info@ccdb.it

Segreteria Organizzativa e Uffi cio Stampa: tel. 0362 516562
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don antonio mazzi
Sacerdote, pedagogista, presidente della 
Fondazione Exodus Onlus, presidente 
dell’Associazione Nazionale di Promozione Sportiva 
delle Comunità (Associazione benemerita del 
Coni), membro del Comitato Scientifi co per l’Anno 

Internazionale della Famiglia della Regione Veneto. Da sempre 
collabora ininterrottamente con quotidiani locali e nazionali, 
periodici nazionali e importanti testate giornalistiche: Famiglia 
Cristiana, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Avvenire, Jesus, 
Vita Pastorale, Tiscali, Night Time.

maria rita parsi
Psicopedagogista, psicoterapeuta e scrittrice dirige 
la Società Italiana di Psicoanimazione (SIPA) che ha 
fondato nel 1985. Dal 1984 fa parte dell’Istituto Riza 
e scrive sulle riviste “Riza Psicosomatica” e “Riza 
Scienze”. È consigliere direttivo e membro della SIPS 

(Società italiana di psicologia). Nel 1991 ha dato vita alla Fondazione 
Movimento Bambino ONLUS con centri e fulcri in tutta Italia e 
nella Svizzera Italiana. Dal 1995 insegna psicoanimazione, terapia 
a mediazione creativo-corporea presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Firenze e dal 1997 è docente presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”. Collabora con importanti 
quotidiani nazionali. È autrice di più di cinquanta pubblicazioni 
scientifi che, letterarie e saggi. Tiene da anni rubriche di psicologia 
su riviste settimanali e mensili a grande diffusione.

alessandro zaccuri
Giornalista, è stato per molti anni tra i responsabili di 
Agorà, l’inserto culturale del quotidiano “Avvenire”. 
Autore dei saggi “Citazioni pericolose: il cinema 
come critica letteraria” e “Il futuro a vapore: 
l’Ottocento in cui viviamo”. Con il reportage 

narrativo “Milano, la città di nessuno” si è aggiudicato il premio Biella 
Letteratura e Industria. È da poco in libreria il suo primo romanzo, 
“Il signor fi glio”, pubblicato per Mondadori. Dall’autunno del 2005 
è autore e conduttore de “Il Grande Talk” su Sat2000.
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