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Nuovo Corso TANGO ARGENTINO 
Stile Tango Salon con musicalidad y abrazo 
 tutti i LUNEDI’ SERA: 
 ORE 20,30 PRINCIPIANTI  
ORE 21,30 INTERMEDI 
In collaborazione con i Maestri 
Stefania Sonzogni y Andrea Possenti 
  
  
Giovedì 20 settembre ore 21 
incontro con il sociologo MAGATTI MAURO e presentaz ione del suo libro: 
LA GRANDE CONTRAZIONE. I FALLIMENTI DELLA LIBERTA'E  LE VIE DEL SUO RISCATTO 
edizione FELTRINELLI 2012  
  
Intervengono: 
Johnny Dotti, Presidente di Welfare Italia e Presidente della Fondazione Solidarete dedita allo sviluppo 
dell'impresa nel sud del mondo; 
Stefano Tomelleri,  professore  di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Bergamo, ricercatore presso il Centro Interdisciplinare in Scienze Umane Salute e Malattia, e 
docente della Scuola di Dottorato in Antropologia ed Epistemologia della Complessità. 
  
Il libro : partendo dalla ricostruzione critica del modello di sviluppo affermatosi negli ultimi vent'anni il libro 
approfondisce le origini culturali e sociali della crisi in atto. il tema viene affrontato a partire da una domanda 
di solito rimossa: come mai dopo un lungo periodo di crescita i paesi occidentali si ritrovano indebitati 
invecchiati disuguali e depressi?  
Al di la' degli aspetti finanziari ed economici la crisi segna la fine del tecno-nichilismo. per quanto faticosa 
difficile e rischiosa la crisi tuttavia e' anche un'opportunita. il problema non si risolve semplicemente 
attraverso interventi tecnici ma tornando a chiedersi che cosa sia la crescita.  
Cio' e' possibile a condizione pero' di mettere in discussione l'immaginario della liberta' che si e' affermato 
nei paesi occidentali imprigionato in una concezione radicalmente individualista.  
Iniziando da qui si puo' cominciare a declinare diversamente il rapporto tra economia e societa superando 
un'economia basata sul consumo per entrare in un'economia basata sul valore. 
  
Mauro Magatti  (1960) insegna Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano e da anni si occupa dei 
rapporti tra economia e società. Oltre a numerosi articoli su riviste scientifiche italiane e straniere, dei suoi 
libri ricordiamo: La globalizzazione non è un destino (con Chiara Giaccardi, Laterza 2001), L’io globale. 
Dinamiche della socialità contemporanea (con Chiara Giaccardi, Laterza 2003), Il potere istituente (Laterza 
2005), I nuovi ceti popolari. Chi ha preso il posto della classe operaia? (con Mario de Benedittis, Feltrinelli 
2006), Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista (Feltrinelli 2009). 
  
venerdì 21 settembre 2012 ore 20,30 
INCONTRO SCIENTIFICO STRAORDINARIO in occasione del  decennale di attività del “Progetto 
Psiche e Ricerca” di Bergamo 
interverranno 
Giorgio Foresti  - Introduzione: i dieci anni di attività scientifica del Progetto Psiche e Ricerca 
Marta Vigorelli  - Nuove acquisizioni sulla trasmissione tra generazioni del disagio psichico 
INGRESSO LIBERO 
Nell’ottobre 2003 nasceva il Progetto Psiche e Ricerca, un’iniziativa scientifica di un gruppo di psichiatri e 
psicologi bergamaschi e dell’associazione culturale PROTEO che si proponeva l’obiettivo di creare un forum 
permanente di studio e ricerca sul disagio psichico nonché un’occasione di formazione e aggiornamento per 
terapeuti e operatori della psiche. Da allora l’attività di Psiche e Ricerca si è articolata in due direzioni. Da un 



lato l’organizzazione di incontri e seminari, otto per anno scientifico, su vari argomenti di psicologia clinica 
con particolare attenzione alla terapia del disagio psichico e alla cura del paziente. Dall’altro la pubblicazione 
successiva dei seminari su un Quaderno, pubblicato annualmente (casa editrice TecnoGraph, Bergamo), 
che raccogliesse i contenuti dell’anno scientifico trascorso. Finora sono otto i Quaderni di Psiche e Ricerca 
pubblicati. E il prossimo 6 ottobre prenderà il via il decimo anno scientifico. Questo traguardo decennale 
viene così oggi festeggiato con un incontro scientifico straordinario, liberamente aperto al pubblico, che si 
terrà presso il Caffè letterario. Nell’occasione verrà trattato un tema – la trasmissione transgenerazionale del 
disturbo psichico – che non è affatto nuovo nell’immaginario collettivo, sia comune che degli addetti ai lavori, 
ma che solo recentemente è stato scientificamente studiato e approfondito. Il cammino decennale di Psiche 
e Ricerca dunque prosegue… 
  
Martedì 25 settembre ore 19 
presentiamo il libro biografico HO SCELTO DI GUARIRE della giov ane autrice SERENA MILANO  
Il cancro non solo come malattia da debellare, ma come OCCASIONE per migliorare la vita attraverso un 
viaggio che porta la giovanissima autrice ad avere maggiore consapevolezza  e  conoscenza di discipline 
alternative. 
 Quando si rischia di perdere tutto la chiave  è l'apertura mentale.  
Questo libro non è argomento riservato solo a chi è stato malato ma propone tematiche umane e quotidiane 
che possono interessare chiunque. 
Con l'autrice interviene Roberto Ricci  che ha potuto seguire da molto vicino tutto il percorso compiuto e 
raccontare brevemente la svolta e l'occasione che il cancro ha rappresentato per l'autrice. 
  
Venerdì 28 settembre ore 20 
presentiamo il libro  LA PRIGIONE INVISIBILE  della psicologa MARIANGELA MATTONI  
Mariangela Mattoni (1969) è psicologa e counselor, con un approccio psico-fisico-spirituale che va dalla 
terapia verbale a un lavoro più corporeo, condotto attraverso tecniche di rilassamento, meditazione e 
riequilibrio energetico. 
Ha iniziato nel 1985 un cammino di ricerca personale sul senso della vita, che l'ha portata a condurre studi in 
ambito filosofico, antropologico, psicologico, religioso e a svolgere pratiche meditative, arti marziali, risveglio 
della coscienza e molto altro ancora. 
L'unica costante del suo viaggio è l'hic et nunc, vivere qui ed ora.  
Questo è il suo primo romanzo. 
Il libro:Una perdita lacerante, quella della persona amata, e la necessità di dover ricostruire la propria vita, di 
doversi ricostruire. Un vuoto incolmabile segna l’inizio di un cammino alla ricerca del sé più autentico, celato 
dai dubbi, dai tormenti e dalle prigioni nelle quali l’uomo volontariamente si chiude. La prigione invisibile è il 
racconto di sconfitte e rinascite, di anni trascorsi a lottare con il mondo e con se stessi, di frammenti di 
equilibrio perduto e poi di nuovo ritrovato. 
  
Domenica 30 Settembre  
NOVITA’ dalle  16.00 alle 17.00 STAGE DI TANGO TUTTI I LIVELLI 
Maestri Internazionali Stefania Sonzogni y Andrea Possenti e 
dalle 17 alle 20.30 TE' TANGO  
  
Giovedì 4 Ottobre ore 20.45: 
Incontro con PINO MANIACI  
Pino Maniaci, imprenditore edile, rilevò TELEJATO nel 1999.  
Negli anni l'attività dell'emittente si è caratterizzata per la sua opera di informazione orientata alle notizie 
relative alla criminalità organizzata sovente con toni di denuncia in un bacino d'utenza caratterizzato 
storicamente dalla forte presenza mafiosa: Alcamo, Partinico, Castellammare del Golfo, San Giuseppe Jato, 
Corleone, Cinisi, Montelepre. 
Altri temi trattati sono quelli relativi alla gestione amministrativa, questione ambientale, economia, degrado 
del clima politico, speculazioni sul territorio. 
Nel panorama informativo italiano Telejato è di fatto il punto di riferimento per redazioni e giornalisti nazionali 
che ricercano notizie nell'area di operatività dell'emittente (Ambiente Italia, Le Iene, Sciuscià, giornalisti de 
l'Unità, de Il Foglio, di Liberazione, del Corriere della Sera, di La Repubblica). 
Tra i collaboratori dell'emittente vi è anche Salvo Vitale, già conduttore con Peppino Impastato di Radio Aut. 
Il direttore di Telejato, Pino Maniaci, non ha mai richiesto l'iscrizione nell'albo dei giornalisti. Il 30 marzo 2009 
è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione di giornalista[3], nonostante il 10 luglio 
2008 fosse già stato assolto con formula piena in un altro processo per la stessa accusa, perché il fatto non 
sussisteva. 
L'8 giugno 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato la frequenza necessaria per Telejato il 
quale migrerà dall'analogico al digitale terrestre continuando così la battaglia contro la mafia. 



Negli anni l'emittente e il suo proprietario, Pino Maniaci, hanno ricevute molteplici minacce e subito diversi 
attentati mafiosi.  
Pino Maniaci, direttore della televisione comunitaria Telejato, è sotto tutela da parte dei carabinieri. 
Cittadini, organizzazioni sindacali, organizzazione laiche ed ecclesiali, associazioni (e tra queste 
l'associazione Rita Atria) hanno promosso l'iniziativa "Siamo tutti Pino Maniaci" in solidarietà a Pino Maniaci. 
  
Domenica 7 Ottobre dalle 15.30  
torna le MARCHE' AUX PUCES  
mercato usato poco di.....  
passa - guarda - scambia - compra  
  
 


