
Appuntamento con la mente alla libreria Caracuzzo
Mondadori di Albano Laziale a cura di Griselda Gómez 

Giovedì 20 marzo 2014 alle ore 18:00 la presentazione del libro 
“La mente reattiva” di Silvano Brunelli, a ingresso libero

Crescere come persona  è impegnativo,  ma di  immenso valore poiché ci  consente di  vivere il
presente guardando lontano e accumulando conquiste. Per crescere è fondamentale conoscere la
mente, i suoi segreti, le sue dinamiche di funzionamento. Per questo scopo la dott.ssa  Griselda
Gómez  invita  il  pubblico  a  partecipare  all'appuntamento  che  avrà  luogo  presso  la  libreria
Caracuzzo Mondadori di Albano Laziale (Corso G, Matteotti, 201) giovedì 20 marzo alle ore 18:00:
in questa occasione sarà presentato il libro “La mente reattiva” scritto dal dott. Silvano Brunelli,
direttore scientifico per la ricerca del Centro Studi Podresca, e pubblicato per Podresca Edizioni.
L'evento  sarà  arricchito  dalla  lettura  di  brani  del  libro  a  cura  di  Nicoletta  Carlan  e
dall’accompagnamento musicale di Monia Bevilacqua.

“Gli eventi non completamente compresi, accettati e sostenuti sedimentano nella mente reattiva,
dove  si  assemblano  in  meccanismi  che  agiscono  con  una  logica  inconsapevole.  La  persona
manifesta un comportamento inadeguato del quale non sa dare spiegazioni. Dalla mente reattiva
emergono  pensieri  e  sentimenti  indesiderati,  confusione,  incertezza  e  la  sensazione  di  non
conoscere se stessi. La mente reattiva tende a fissare dati negativi, controproducenti e dolorosi,
come per esempio la sensazione di  non essere capaci,  inoltre disturba e talvolta impedisce il
naturale  funzionamento delle  abilità  operative”.  Così  scrive  Brunelli,  docente  in  corsi  di  studio
dedicati alle abilità umane, secondo un percorso assolutamente innovativo, nonché autore delle
ricerche “Abilità  della  persona”  e “Abilità  di  relazione”,  ideatore della  “Scuola delle  abilità”,  un
percorso inedito per bambini e ragazzi, e autore dei libri “Scoprire chi sono io”, “Volontà creativa”,
“L’arte di educare”, “La teoria dell’essere” Vol. I e II, “La mia vita”. 

Griselda Gómez è docente ed esperta nei processi formativi. Nel 1993 ha iniziato un percorso di
studio e di crescita presso il Centro Studi Podresca, dove si è formata, fino al conseguimento della
licenza per condurre i corsi “Abilità & progetti”.

Per informazioni contattare il Centro Studi Podresca T. 0432713319 o scrivere a info@podresca.it
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