
Casale Monferrato, 28 settembre - 2 ottobre 2011

Casale Monferrato



Mercoledì 28 settembre

pomeriggio 16.00                        Libreria in Piazza Mazzini

 16.00  Incontro con l’autrice Anna Vivarelli per la presentazione del libro 
“Senza nulla in cambio” ed. San Paolo. Per ragazzi e adolescenti.

 18.00  Incontro con l’autore Beppe Del Colle, editorialista di “Famiglia 
Cristiana” per la presentazione del libro “Cattolici: dal potere al silenzio” 
Edizioni San Paolo. Un libro utile e di grande attualità per riflettere sul 
ruolo e la funzione storica svolta dei cattolici italiani in politica e sul loro 
futuro.

 19.30  Inaugurazione di “Tobia: famiglia e parole in viaggio”   
Intervengono:      
Francesco Belletti, presidente del Forum nazionale delle Associazioni 
Familiari       
Giorgio Demezzi, sindaco di Casale Monferrato 

 20.00  Aperitivo in piazza

sera	 21.00  Incontro sul tema:       
“Giovani & Giovani. La GMG di Madrid e i mondi giovanili.”    
Intervengono:      
Don Marco Pivetta, responsabile Pastorale Giovanile di Casale 
Monferrato       
Matteo Liut, giornalista di “Avvenire”

Giovedì 29 settembre

mattina 10.00  Libreria in Piazza Mazzini                            

pomeriggio   18.00  Incontro sul tema: “Dalla voglia di carezze alla voglia di ceffoni” La 
relazione genitori/figli nelle diverse età.     
Ne parla Ezio Aceti, autore, psicologo, pubblicista, esperto di pastorale 
familiare.                                 

sera																21.00                        Incontro sul tema:       
“Il Fattore Famiglia: per una tassazione più equa delle famiglie”. 
Germano Pellegrino, commercialista, presenta la proposta del Forum 
delle Associazioni Familiari

Venerdì 30 settembre

mattina 10.00  Libreria in Piazza Mazzini                                    

pomeriggio    16.00  Spettacolo teatrale per bambini “Storie di qua e di là” con Carlo Ottolini

 18.00   Famiglia Cristiana Incontra Tavola rotonda a cura della redazione di 
“Famiglia Cristiana sul tema: “Vivere il morire: tra dolore e speranza”. Il 
fine vita e le cure palliative.    
Intervengono:      
Anna Luisa Frigo, medico palliativista    
Stefania Chiodino, psicologa e psicoterapeuta

   Modera: don Stefano Stimamiglio, giornalista di “Famiglia Cristiana” 

sera 21.00         Incontro con l’autore Tonino Cantelmi per la presentazione del libro 
“Maternità interrotte. Le conseguenze psichiche dell’interruzione 
volontaria di gravidanza”, coautrici Cristina Cacace ed Elisabetta Pittino, 
Edizioni San Paolo

Sabato 1 ottobre

mattina 10.00  Libreria in Piazza Mazzini    

pomeriggio   16.00                   Incontro con l’autore Pino Pace per la presentazione del libro “La guerra 
del miele” ed. Paoline.      
Per bambini delle scuole elementari.

 17.30  Le associazioni si presentano. A cura del Forum delle Associazioni 
Familiari del Piemonte

 18.00  Incontro sul tema:        
“La fine dell’amore per sempre?” Il matrimonio indissolubile ha fatto il 
suo tempo o ha ancora un senso? E quale?   
Ne parla Pietro Boffi, autore, sociologo, responsabile del Centro 
Documentazione del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia).

sera	 21.00  Incontro sul tema:      
“La famiglia verso l’incontro mondiale di Milano, il lavoro e la festa”

   Intervengono:      
Referente dell’Ufficio Famiglia diocesano     
Luciano Moia, giornalista di “Avvenire”

Domenica 2 ottobre 

mattina  10.00  Libreria in Piazza Mazzini

pomeriggio					16.00  Incontro in ricordo di Chiara Luce Badano.    

   Ne parla Franz Coriasco, pubblicista, autore radio-televisivo e teatrale, 
paroliere e autore del libro “Dai tetti in giù. Chiara Luce Badano 
raccontata dal basso” ed. Città Nuova

   L’appuntamento sarà accompagnato da Testimonianze e canti

 17.45  Incontro con mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato

 18.00  Festa finale a cura del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte

In caso di pioggia tutti gli incontri si svolgeranno nella Manica Lunga del Castello del Monferrato, 
Piazza Castello

LEGENDA

      evento “Bambini” 

Programma Tobia



Tobia è un'iniziativa promossa dal Gruppo Editoriale San Paolo e dal Forum 
delle Associazioni Familiari in collaborazione con il quotidiano “Avvenire”. Una 
libreria mobile che attraversa l'Italia per fermarsi in 15 diverse piazze è l'epicentro 
di un progetto che intende la cultura in senso dinamico, dialogante, mobile. Tutto 
questo avviene attraverso incontri con autori, dibattiti, convegni, spettacoli e 
laboratori per bambini, incontri con le più importanti realtà del volontariato e del 
no-profit. Tobia coinvolge numerose realtà e associazioni e da loro trae contenuti 
e sostegno: Libera, Unitalsi, Focsiv, Forum Sad, le Acli, Mcl e Coldiretti. Partner 
dell’iniziativa è Nissan.

sito: www.libreriatobia.it
www.facebook.com/libreriatobia

Diventa subito FAN della pagina 

Facebook Libreria Tobia!

Avrai accesso al coupon sconto! 


