
SALONE DEL POPOLO

   Apertura dell’esposizione collettiva di 
opere pittoriche di Gianna Pittini, Alessandra 
Candriella, Maria Teresa Pirillo, Giovanni Toniatti, 
Sergio Marino, Strizzolo Gianni, Paolo 
Venuti, Nathalie Cappelletti.
Al termine Esibizione Gruppo storico “Concentus 
ensamble”

15:00   

Illustrazione opere esposte dal critico d’arte 
Alfredo Barbagallo

16:00   Maria Teresa Pirillo presenterà il suo libro 
“Teresa & gli altri” assieme al contributo di 
Paola Rizzi

17:00   Paola Caneo - docente autrice di libri di 
spiritualità “Ama il prossimo tuo come te stesso: sem-
plicità e bellezza nel principio primo di Verità”

17:30   Barile Teresa - Scrittrice
in “Nonna Teresa scrive quello che il suo cuore detta”
Presenta la scrittrice: Renata Capria D’Aronco Presi-
dente Club per l’Unesco di Udine

18:00   Cristina Marginean Cocis - Insegnante 
scrittrice in “Amare le parole”

Martedì 11 Febbraio
SALONE DEL POPOLO

11:00   Anita Cacitti - Psicologa promotrice del progetto “Diamo 
peso al benessere” in “Da dove partire?” Nuovi percorsi d’amore per 
la Persona

12:00   Eva Cattaneo “Felicità e amore con l’aiuto 

15:00   Ferdinando Schiavo - Neurologo delle persone anziane

“Vecchi sbagliati si diventa da bambini. Come volersi bene con la 
prevenzione e il cibo”

15:30   Chiara Baradello - Biologa, nutrizionista
“Alimentiamoci con Amore per il bene del nostro cervello”

16:00   Laura Nave - Psicoterapeuta “La cura un linguaggio 
d’amore”

16:30   Daniele Cipone - Medico Presidente ONLUS Demaison
“Cohousing per pazienti con demenza, assistenza amorevole e 
rispettosa”

17:00   Giorgio Rivari – Performance di danza del Maestro di 
“Human dance tecnique”

17:30   Nicola Vanone - Psicologo istruttore di Mindfullness “Oh 
Romeo Romeo, perché sei tu Romeo”

18:00   Romano Paludgnach – Istruttore camminata sportiva 
della ”Scuola Italiana” e Run Leader
“Passioni in movimento: la tecnica della camminata sportiva e della 
corsa per il benessere “

18:30   Michele Antonutti - Campione udinese di basket “Pas-
sione e tenacia, il basket un amore a prima vista”

19:00   Giuliano Gemo “Consapevolezza della vita, consigli 
riguardo lo star bene”

Mercoledì 12 Febbraio

12:00

11:00   Aurelio Riccioli - ingegnere informatico e studioso 
del pensiero sociale di Rudolf Steiner; collabora con l'istituto 
per la Tripartizione sociale di Berlino, Filippo Causero - fondatore 

organizzativi del presente - verso un nuovo ecosistema centrato sull’uomo” 

   Renato Pilutti - Filosofo teologo sistematico in “La parola e i 
simboli nella Bibbia” presenta il libro “Della libertà”

15:00   Cristina Liva

“Amore e gratitudine: esperienze di nutrimento e incontro”

15:30   Vito Sutto - Giornalista pubblicista, laureato in pedagogia 
docente di lettere in “L’amore secondo la prospettiva biblica”

16:00   Giuliana Alcea De Agostini - Psicologa clinica e Psicopeda-
gogista 
parole?”

16:30   Diego Gualtiero Tassi – Insegnante, Land Artist, Counselor “Il 

17:00   Paola Boschelle -Gestalt counselor approccio integrato-sistemi-
co “Dalla paura all’amore”

17:30   Padre Ioan Marginean Cocis – rettore della Missione Cattolica 
Romena di rito bizantino “San Cristoforo” a Udine “L’amore : eros, philia 
e agape”

18:00   Mario Franchi - Architetto, counselor, Direttore scuola di Udine 
Il mutamento (Sistemica transpersonale) “Amare Pensare”

18:30   Atelier Borella “Opere artistiche di arredo urbano nel segno 
dell’amore”

Venerdì 

14 Febbraio

SAN VALENTINO

Via Pracchiuso
Comitato Borgo Pracchiuso

17:00   Gianni Meneghin – Presentazione del libro “L’esodo di Nene”

17:30   Conferenza dello storico scrittore Alfredo Barbagallo
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zooantropologico e Ra�aella Turco - insegnante di scienza degli alimenti

di Foxwin srl società bene�t “L’amore sociale negli impulsi e fenomeni


