
Laura Busnelli

pagine social GLOBAL THINKING FOUNDATION

Una presentazione di libri che hanno trattato
l'amore nelle sue mille sfumature: perché non
è mai solo roseo, ma un caleidoscopio di
colori, con zone di luce ma anche di ombra. 

Storie di riscatto, di riscoperta, perché non si
finisce mai di conoscerci nella tortuosa strada
verso la felicità che meritiamo. 

Modera il terzo evento WEBCULT:

FILOMENA FRASSINO, 

Responsabile Task Force Donne al Quadrato

Le storie, le protagoniste e i protagonisti di

questo appuntamento:

Al di là della paura

A volte, le peggiori gabbie sono
quelle che costruiamo noi stessi, le
peggiori gabbie sono già in noi.
Saper riconoscere e superare le
proprie paure permette di ottenere
quello che si desidera, prendendo
coscienza del fatto che si può essere
felici, meritandoselo appieno.

Se è vero che ogni perdita è
l'occasione per una metamorfosi,
forse nessuno meglio di Missaglia
può raccontare il processo con cui
lutti, malattie e distacchi possono
trasformarsi in una vitalità lucida e
affamata di speranza, di relazioni,
di gioia: perché solo il dolore
riconosciuto apre il cuore alla vita.

Il cuore non dimentica il dolore

Cristina Missaglia

Dopamina è una storia d’amore ma
questo fa capire fino a un certo punto
che è una fantasmagoria, una sequenza
di illusioni ottiche nella forma di un
racconto lungo. 
Un libro dedicato a tutti i sognatori. 

Dopamina

Paolo Poncini

Le imprevedibili traiettorie
dell'esistenza, tra destini che
invertono la rotta e coincidenze
mancate per un soffio, distacchi
che dilatano l'assenza e distanze
che misurano il peso di un amore,
perché «L'amore non è l'estate,
l'amore è superare l'inverno.»

La Giusta Distanza

Sara Rattaro
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