
Il 15/01/2013 la Libreria S. Michele di Albenga ha scri�o:

"Albenga volta pagina" Rassegna di incontri con gli  autori.
In collaborazione con Comune di Albenga,
Assessorato Turismo e Cultura.

Sabato 26 gennaio 2013
inizio ore 17,30 - ingresso libero
Auditorium San Carlo, via Roma (Albenga, centro sto rico)
incontro con

Maria Rita Parsi
docente, scrittrice e psicoterapeuta; autrice dei d ue recenti libri
"Doni"  (Mondadori) e "La felicità è contagiosa"  (Piemme)
presenta Franco Gallea

Maria Rita Parsi (Roma, 1947) è scrittrice, psicologa e psicoterapeuta. Divenne nota al
grande pubblico, sia in Italia che all'estero, alla fine degli anni settanta con due pubblicazione
dedicate agli addolescenti: "Animazione in Borgata" e "Lo scarico". Negli anni novanta ci fu la
pubblicazione del libro "I quaderni delle bambine", una raccolta di testimonianze di casi di
violenza. Collabora a molti quotidiani e periodici con rubriche settimanali ed ha partecipato a
numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta di psicologia e opinionista. Al suo attivo
ha numerose pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo. Nel 1986 stata insignita del titolo di
Cavaliere al merito della Repubblica. Durante il suo percorso professionale ha lavorato come
docente, psicopedagogista e psicoterapeuta; la sua formazione è avvenuta a contatto con
grandi maestri della sociologia (F. Ferrarotti, A. Antiochia), della pedagogia (Lucio Lombardo
Radice, A. Bernardini, Alberto Manzi) della antropologia (A. Di Nola) della psicologia (E.
Canestrari, L. Spaltro, L. Ancona, F. Morino Abbele), della neuropsichiatria infantile (G. Bollea)
della psicanalisi (C. Musatti, E. Mazzonis, F. Di Giulio) della sessuologia (J. Baldaro Verde),
della psicoterapia (F. Marolla, Cesare De Silvestri, L. De Marchi, M. Festa, A. Lo Iacono) con
psicologi stranieri tra i quali Ronald Laing, Alexander Lowen, Rollo May. È nella redazione della
rivista "Riza psicosomatica" ed è iscritta all'albo dei giornalisti. Dal 1995 ha curato rubriche di
psicologia su riviste settimanali e mensili e scrive articoli per quotidiani nazionali (Il
Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione). Ha elaborato e messo a punto una
"metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico e socio-pedagogico, denominata
psicoanimazione". Ha fondato e dirige la SIPA ("Scuola Italiana di Psicoanimazione": istituto di
ricerca, ad orientamento umanistico, per lo sviluppo del potenziale umano. Nel 1992 ha dato
vita all'Associazione Onlus "Movimento per, con e dei bambini", divenuta nel 2005 Fondazione
"Movimento Bambino". La Fondazione Movimento Bambino che conta quattro centri in Italia,
opera per la diffusione della Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza e si batte contro gli abusi e
i maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi, e per la loro tutela giuridica e sociale.
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"Doni" (Mondadori)
"Ciascuno di noi può fare e fa miracoli quotidiani. Viaggiare nel tempo, dialogare con le anime
dei defunti, vedere ciò che è accaduto e prevedere ciò che accadrà, uscire dal proprio corpo,
chiamare gli altri solo con la forza del pensiero, entrare nei sogni e nei pensieri altrui, avere
visioni, sogni premonitori, leggere nei segni, operare guarigioni... Possediamo tutti dei doni
speciali, quelli della "mente intuitiva" ma spesso li neghiamo, relegandoli nelle forme più misere
della superstizione, dell'inganno, del raggiro, della dipendenza, della paura. Si tratta di doni che
soltanto alcuni riconoscono, ricercano, coltivano in se stessi. E soltanto alcuni, poi, li
esprimono, li accettano e, nel tempo, imparano anche a gestirli e a usarli. In realtà tutti abbiamo
la capacità di trasformare l'angoscia, gli immensi traumi, le cadute e i dolori della vita, in
capacità di presagire, intuire, vedere. Come una fotosintesi clorofilliana che cancella l'anidride
carbonica della sofferenza. Tanta parte del funzionamento del cervello umano è ancora
sconosciuta al sapere degli scienziati." Alternando passione e rigore, testimonianze
sconvolgenti e resoconti scientifici, Maria Rita Parsi ci rivela i poteri nascosti nel nostro
cervello. Riunisce in questo libro quarant'anni di osservazioni, studi, riflessioni, per metterci
davanti al potere della "mente intuitiva", alla nostra capacità di compiere miracoli.
"La felicità è contagiosa" (Piemme)
La felicità è un'aspirazione che accomuna ogni essere umano, un'esigenza legittima e un diritto
innegabile. Ma è svilente considerarla semplicemente un punto d'arrivo, che a volte ha i tratti
confusi di un sogno irraggiungibile. Perché la felicità è innanzitutto una ricerca, un percorso
consapevole che serve a lasciare ai pensieri più profondi e alle esigenze più nascoste la forza
di esprimersi e di trasformarsi in azione contagiosa. Perché la felicità - che non è mai una
condizione permanente ma è effimera nell'esperienza degli esseri umani - è prima di tutto un
agire. E sono i piccoli gesti quelli che fanno ogni giorno la differenza. Il dolce piacere di
accogliere chi si aspetta una porta sbattuta in faccia, la scoperta di essere capaci di ribaltare
un rapporto negativo, l'importanza di sentirsi accettati pur nella propria diversità, capiti anche
nelle paure più segrete. Non sono che piccole ricette per riuscire a raggiungere e a donare a
se stessi e agli altri la felicità. Una parola spesso abusata e fraintesa, che trova la sua vera
essenza nelle cose più semplici. Un percorso che ci guida, attraverso molteplici aspetti della
vita quotidiana, verso la scoperta della felicità.




