
 www.aslnuoro.it 
direzionegenerale@aslnuoro.it 

Direzione Generale 
Via Demurtas 1 08100 Nuoro
T. 0784 240626  F. 0784 232095

Ufficio Stampa
Dott. Gianluca Corsi
Tel. 0784 240756
Cell. 3458980223
e.mail: ufficio.stampa@aslnuoro.it   

Ufficio Stampa 
COMUNICATO STAMPA

NUORO: IL CONSULTORIO FAMILIARE IN LIBRERIA

Da una  proposta  della  Libreria  Novecento  prende  il  via  un  dialogo  fra  il  Consultorio

Familiare di Nuoro e le librerie cittadine. 

Venerdì  2  dicembre,  presso  l'auditorium  della  Biblioteca  "Sebastiano  Satta",  sarà

presentato il libro di Giacomo Mazzariol "Mio fratello rincorre i dinosauri - Storia mia e di

Giovanni che ha un cromosoma in più". L'incontro con l'autore sarà curato dalla Dott.ssa

Barbara Murgia, psicologa del Consultorio Familiare di Nuoro. 

L'iniziativa si inserisce nel neonato Festival Regionale LEI, acronimo che sta per “Lettura,

Emozione, Intelligenza”, organizzato da Compagnia B, che ha preso il via lo scorso 26

settembre e che si concluderà il 14 dicembre, interessando le province di Cagliari, Sassari,

Nuoro, Olbia. 

Si  parte  dall’idea  che  i  libri  siano  un  potente  strumento  di  mediazione  tra  l’uomo  e

l’ambiente che lo circonda, ma anche tra l’uomo e gli altri uomini e, soprattutto, tra l’uomo

e il suo profondo sé. Uno strumento per ritrovare i propri pensieri sommersi, attraverso le

parole degli scrittori, e aprirsi la strada della crescita individuale. 

È  proprio  in  tale  cornice  di  riferimento  che  il  Consultorio  desidera  aprire  un  dialogo

appassionato di crescita e promozione del benessere individuale e di comunità; i libri sono

terapeutici, capaci di facilitare percorsi di crescita e di consapevolezza. Nelle pagine di un

libro ti perdi per ritrovare te stesso. 

Il  Festival,  sostenuto dall’Assessorato Regionale della Cultura e Pubblica Istruzione, si

caratterizza  come  un  evento  a  forte  impatto  sociale,  esprimendosi  attraverso  azioni

finalizzate a promuovere la lettura in luoghi in cui la lettura è assente, luoghi in cui leggere

può diventare uno strumento di conforto, di aiuto alla sopravvivenza e di miglioramento

delle condizioni umane. 

La  sfida  che  il  Festival  lancia  e  che il  Consultorio  Familiare  sposa  è  quella  di  offrire

strumenti per migliorare insieme il mondo in cui viviamo. 

Il programma completo è consultabile sul sito www.leifestival.com.

http://www.leifestival.com/

