
Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

ConCerto di MiChele PuCCi 
e presentazione del libro

Giovedì 28 aprile - ore 20.00
Le note del grande chitarrista di flamenco si alterneranno agli aneddoti che hanno accompagnato 
la realizzazione del libro creando un atmosfera intima e piacevole in cui conosceremo gli ingredienti 
della relazione di coppia, il suo funzionamento e le abilità che la rendono profonda e stabile e nel 
tempo. Le travolgenti melodie del flamenco eseguite da Michele Pucci ben si intrecceranno con la 
passione de “La relazione di coppia” creando un inedito duo.
Presso l’AssoCiAzione nAvel
viA foro Giulio CesAre 13, CividAle del friuli (ud)

presentazione del libro 

venerdì 15 aprile - ore 18.00 
La comprensione è un elemento fondamentale di qualsiasi relazione, in primis nella relazione di cop-
pia. È un’abilità umana che può essere riconosciuta, ricercata e migliorata. Le numerose difficoltà 
attualmente presenti nella vita di coppia e la fragilità dei rapporti umani sono spesso sintomi di un 
mancato riconoscimento dell’esigenza di ogni persona di far crescere questa abilità. Attraverso il 
dialogo tra l’autrice Silvana Tiani e la giornalista Chiara Montesoro scopriremo le pagine del libro e 
la ricchezza che lo strumento della comprensione può portare nelle relazioni. 
Presso lA libreriA ModernA, viA CAvour 13 - udine

Silvana Tiani Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

presentazione del libro 

Educare con amore e fermezza
venerdì 20 maGGio - ore 18.30
Cosa si può portare oggi nel mondo dell’educazione? Educare con amore e fermezza è una ricerca 
innovativa, alla portata di tutti i genitori, degli insegnanti e di coloro che desiderano contribuire ad 
elevare la qualità dell’educazione. Attraverso esempi semplici e strumenti pratici per migliorare le 
abilità di relazione l’autrice mostrerà le tappe di questo percorso. 
“Quando si conquista la piena maestria dell’atto educativo, allora educare diventa un viaggio nella 
bellezza della persona”.
Presso lA libreriA friuli, viA rizzAni 1/3 - udine

Silvana Tiani Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

Per informazioni: 0432.713319 - 338.4052214 - 0432.1840509 www.podresca.it www.vitaeonlus.it

L’Autrice: Silvana Tiani Brunelli
Laureata in psicologia presso l’Università di Padova, con specializzazione in psicologia clinica e di comunità.
Ricercatrice e docente in corsi di formazione per lo sviluppo del potenziale umano.
Autrice delle ricerche “L’arte di educare” e “La relazione di coppia”.
Premiata dalla Rai per la “Comunicazione pedagogica” nel 2006 e insignita del riconoscimento “Sigillo Qualità 
nella comunicazione” (Roma 2007). 

L’artista: Michele Pucci
Un artista specializzato nella chitarra flamenco, ha al proprio attivo 12 cd e centinaia di concerti in Italia ed Europa, 
con collaborazioni di prestigio nel campo della musica etnofolk (Duo Pucci-Venier, La Frontera, La Sedon Salvadie). 
All'attività di concertista affianca, con estremo piacere, la propedeutica musicale ("Mago Mù") e spettacoli teatrali 
per bambini assieme all'attrice Sandra Cosatto. www.michelepucci.it
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