INAUGURAZIONE DELLA LIBRERIA RIVIVERE
SEDE CULTURALE DELL’ASSOCIAZIONE RIVIVERE
Sabato 8 Ottobre 2011 ore 18.00
Bologna  Via Torleone 5
Sabato 8 Ottobre 2011, alle ore 18, verrà inaugurata in Via Torleone 5 a Bologna la
Libreria Rivivere, sede culturale dell’Associazione Rivivere, istituzione senza scopo di
lucro, fondata e diretta dal 1997 dal Prof. Francesco Campione e coordinata dalla Dott.ssa
Francesca Bonarelli .
L’Associazione Rivivere che assiste gratuitamente (grazie al generoso sostegno della
Fondazione Isabella Seragnoli) tante persone e tante famiglie in lutto nella nostra città, si
propone, in collaborazione con l’Istituto di Tanatologia, di realizzare più facilmente con la
Libreria Rivivere i suoi scopi associativi e culturali. Per questa ragione Francesca Bonarelli ha
ideato un “luogo” che non è un semplice “negozio di libri”, ma un luogo aperto ed informale
dove poter sostare, senza fretta e senza timore, trovando aiuto umano e strumenti culturali
per elaborare i propri disagi esistenziali.
In questa ottica la Libreria Rivivere comprenderà:
I) un centro di documentazione per le situazioni di crisi, separazione, morte e lutto, cioè per
approfondire le principali cause del disagio esistenziale che è possibile incontrare nella vita di
tutti;
II) uno sportello gratuito tramite il quale “il passante” possa chiedere un aiuto per i suoi disagi
esistenziali ad uno psicologo in grado di fornire informazioni e orientamenti sulle modalità e
sui mezzi di affrontarli (sportello gratuito di counseling e di orientamento per le situazioni di
crisi);
III) iniziative culturali ed educative coerenti con lo scopo di fornire un aiuto nelle situazioni di
crisi.
In particolare, tornerà, a grande richiesta e per il successo ottenuto in passato, la rassegna
“Educazione Sentimentale”. Questa terza edizione avrà come tema Amore, Guerra e
rifiuto della violenza, con due incontri mensili. Nel primo incontro mensile il Prof.
Campione introdurrà il tema attraverso riflessioni filosofiche, elaborazioni psicologiche e
brani letterari, per confrontarsi successivamente col pubblico mettendo a disposizione la sua
grande esperienza e creando in questo modo un ricco dialogo formativo.
Nel secondo appuntamento di ogni mese, il tema sarà approfondito invitando alla discussione
autori che hanno studiato e affrontato il tema nelle loro opere.
L’Educazione Sentimentale è un progetto che nelle sue due prime edizioni ha affrontato la
tematica dell’amore e si è “evoluto” passando a quella del rifiuto della violenza sulla base
dell’osservazione per cui “chiunque voglia educare all’amore, deve prima impedire che scoppi
la guerra”.
E’ prevista inoltre ogni mese la presentazione di libri in linea con l’identità dell’Associazione.
Grande attenzione sarà rivolta alle novità sui temi della crisi, la separazione, la morte e il lutto
e al lavoro degli autori bolognesi.

Altro importante appuntamento sarà la rassegna letteraria “Libri da Rivivere”nella quale noti
autori della nostra città regaleranno alla libreria un libro per loro importante e ne leggeranno
dei brani. Il libro può essere poi comprato, con una donazione simbolica per l’associazione,
dal pubblico in modo che “riviva” grazie a nuovi lettori. Questa iniziativa verrà proposta
durante tutto l’anno organizzando incontri fra lettori e donatori dei libri.
L’attività della Libreria comprenderà inoltre numerosi laboratori per bambini ed adulti:
gruppi di lettura, gruppi di scrittura autobiografica, laboratori per la gestione delle emozioni
infantili, laboratori di motivazione all’espressione scritta e figurativa , laboratori di
promozione e motivazione alla lettura, laboratori di illustrazione di storie.
In più, nel corso dell’anno verrà proposto un ciclo di conferenze in cui affrontare con ed
insieme agli esperti i temi dell’elaborazione del lutto e/o della separazione anche in relazione
a come parlarne con i bambini e a come aiutarli.
La libreria ospiterà nel corso dell’anno mostre d’arte e di oggetti artigianali.
Dal 8 Ottobre 2011 al 23 dicembre 2011 verrà allestita la mostra di pittura “Tracce”,
esposizione di tele tramite cui Stefania De Salvador “fa rivivere” in modo originale i paesaggi
della pittura classica italiana.
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