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Presentazione del libro di
Maria Antonietta Magrini
SIAMO ANCORA UN COLLOQUIO
A partire da Eugenio Borgna
Sabato 12 maggio 2018
alle ore 17,00
a Marliana
presso l’ex Oratorio di Sant’Antonio

Sarà presente l’Autrice
Saluto di Marco Traversari, Sindaco del Comune di Marliana
Intervengono Sabrina Malerbi e Simonetta Diecidue
Cosa vogliamo davvero dire, sussurrare, sottolineare quando comunichiamo? Al di là del messaggio esplicito c’è spazio
per ben altro. C’è il non detto, il nascosto. Ci sono le emozioni, il racconto di noi stessi, dei nostri desideri, delle nostre più
nascoste insicurezze e paure. L’incontro con la riflessione di Eugenio Borgna dà la possibilità di viaggiare attraverso i vari
piani del messaggio verbale: da quello centrato sul “come”, a quello che studia il “cosa”, per arrivare finalmente al “chi”
comunica e perché lo fa in quel modo, con quelle parole, con quei silenzi. Questo lavoro racconta un viaggio che è una
passione: per il “detto vero” e per il non detto. Cerca di spiegare quanto sia necessario, nel presente frenetico e assordante,
ritornare a conoscere le nostre fragilità, osservandone da vicino gli incandescenti caleidoscopi di emozioni che le animano
e le connotano. Richiama il lettore alla lentezza, al silenzio, alla discesa in se stessi, all’ascolto dell’altro-da-noi. Lo fa
collegandosi al pensiero di filosofi, antropologi, sociologi, poetesse e poeti, scrittrici e scrittori. Il timone per questo
veleggia-re in perigliosi mari è sempre lui, Eugenio Borgna.
Maria Antonietta Magrini svolge la propria attività nel campo della disabilità dell’età evolutiva. Logopedista, insegnante
di sostegno, attualmente lavora come insegnante specializzata nella Scuola Primaria. La sua attività di ricerca è diretta
verso gli aspetti relazionali ed emozionali della comunicazione in ambito scolastico. Per la stessa casa editrice ha
pubblicato Sara dagli occhi belli … e un giorno la Sindrome di Rett mi venne a cercare (2015).
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