
 
 

AMORI 

Come affrontare difficoltà e 

incomprensioni di coppia  

attraverso i romanzi 

Gli amori tormentati occupano in 

letteratura un posto speciale: parlano 

di noi e dei nostri problemi, ci aiutano 

a mettere in parole sensazioni e ragioni 

a volte complesse e sfuggenti.  

Leggere ci fa esplorare nuovi scenari e 

nuove soluzioni. 
 

Attraverso gli spunti tratti da romanzi 

della letteratura moderna e 

contemporanea, di cui leggeremo e 

commenteremo alcuni passaggi, 

discuteremo due problematiche di coppia 

tanto comuni quanto dolorose: 

l'incomprensione/incomunicabilità 

reciproca e il tradimento.  

Saranno poi ancora le parole degli 

scrittori a venirci in aiuto, stavolta 

per suggerirci delle possibili 

alternative da percorrere. 

L'incontro, gratuito e aperto 

a tutti, si svolgerà: 
 

Martedì 30 aprile alle 20.45 
 

Presso la  

Sala Consiliare del 

Comune di Mestrino 

in Piazza IV Novembre, 30. 
 

L'incontro sarà condotto  

dalla dr.ssa Chiara Centomo e dal dr. Alessandro Busi,  

psicologi e psicoterapeuti del territorio. 

 

Per approfondimenti:  

www.chiaracentomo.com - www.alessandrobusipsicologo.com 
 

È richiesta l'iscrizione  
inviando una mail a 

chiaracentomo@gmail.com o 

alessandrobusi.psy@gmail.com, 

oppure contattando direttamente  

la Biblioteca via mail a 

biblioteca@comune.mestrino.pd.it 
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