
               

Podresca Edizioni 
a Ideanatale di udine 

Dal 14 al 17 novembre un ricco programma di laboratori e conferenze
per piccoli e adulti a ingresso libero 

Prepotto (Ud) 11 Novembre 2013 – Podresca Edizioni, casa editrice che fa capo al Centro
Studi  Podresca,  punto  di  eccellenza per  la  ricerca  innovativa  sulle  abilità  umane e di
relazione, sarà presente a IdeaNatale 2013, la fiera udinese che promuove il lato più bello,
divertente ed emozionante del Natale.  

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre Podresca Edizioni accoglierà il pubblico in un
ampio  stand  dedicato  dove  saranno  disponibili  tutti  i  volumi  fino  ad  oggi  pubblicati  e
proposto a giovanissimi e adulti un ricco programma di laboratori e conferenze a cura dei
volontari dell'Associazione Vitae Onlus.  
Si  comincia  venerdì  15  coi  laboratori  “Scoobydoo  mania!”,  “Raccontami  un'abilità!”,
“Campionato mondiale di Formula Riciclo”, “Incartiamo il natale”. Sabato 16 sarà la volta di
“Musica riciclata” e “Libro in musica”.  A chiudere il  ciclo di  laboratori,  domenica 17,  ci
saranno “Libro in musica”, "Fiori di Natale", “Cre-attività in azione”. Maggiori informazioni
sui laboratori sono su www.vitaeonlus.it. 

Per i più grandi saranno invece ben tre le conferenze di Podresca Edizioni in programma a
IdeaNatale 2013. Sabato 16 novembre alle ore 10:45 la dott.ssa Irene Tessarin condurrà
l'incontro “La comprensione nella coppia” con presentazione del libro “La comprensione
nella coppia” di Silvana Tiani (Podresca Edizioni). In questa occasione saranno affrontati i
temi della comprensione come elemento fondamentale di  qualsiasi  relazione,  in primis
nella coppia. Nel pomeriggio di sabato, alle 18:30, la dott.ssa Maria Pellegrino condurrà la
conferenza “Insegnare le relazioni a bambini e ragazzi” e concentrerà la sua attenzione sui
temi approfonditi nel libro “Insegnare le relazioni” di Silvana Tiani (Podresca Edizioni). Il
volume presentato illustra come insegnare le abilità di relazione alla pari delle altre materie
di  studio  contribuendo  così  ad  innovare  la  qualità  dei  percorsi  educativi.  L'ultima
conferenza  in  programma si  svolgerà  domenica  17  alle  16:00  e  avrà  come  focus  la
recente  pubblicazione  di  Podresca Edizioni  dal  titolo  “Le  ricette  vegetariane  di  nonna
Angela”. L’autrice, la prof.ssa Angela Dinelli,  esporrà conoscenze ed esperienze maturate
negli anni finalizzate a nutrire il proprio corpo in modo più naturale e sano. 

Per  informazioni  contattare  Podresca  Edizioni, www.podresca.it, T. 0432713319,  mail
info@podrescaedizioni.it
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