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“GLI OLIVI”



GIOVANNI GASTEL 
PER IL PICCOLO PRINCIPE

INCONTRI APERTI AL PubbLICO

SAbATO 5 OTTObRE

ore 15,00 Inaugurazione Mostra alla presenza di Giovanni Gastel ed Autorità
ore 15,30 Conferenza a cui parteciperanno i relatori:

GIOVANNI GASTEL: “La mia Fotografia: dal sogno al disagio. In attesa di redenzione”
PATRIzIA CORbO: “La Comunità educativa, luogo di affetti e pensieri”.
COSIMO ANdREA VESTuTI: “Comunità educativa per minori: importanza, finalità e risultati”
GIOVANNI FuLVI: “L’essenziale è invisibile”. Accogliere i fanciulli e vederli con il cuore. 
STEFANO SERRA CAPIzzANO: “L’Università dell’Insubria solidale con il talento di studenti
meritevoli ed il suo ruolo di ascensore sociale”
Dibattito moderato da Maria Cristina brandini, curatrice della Mostra

ore 17,00 Presentazione da parte di Giovanni Gastel, Enzo Pifferi e Cosimo Andrea Vestuti 
dei tre vincitori del Concorso “L’Onda Nuova” e delle loro opere. Seguirà premiazione.

VENERdì 18 OTTObRE

ore 15,30 Conferenza dedicata alla Comunità educativa “Gli Olivi” (Casa Vincenziana Onlus – Como)
Esperienze e testimonianze di:
GLORIANA VALSECCHI: coordinatrice della Comunità Gli Olivi, “Luoghi per  stare, luoghi 
per passare”
ANNA CuRTALE: psicoterapeuta infantile, “Infanzia e trauma: l’irriducibile forza riparativa
della relazione”

ANITA CIVETTA: educatrice della Comunità “Gli Olivi”, “Educatore professionale: trasformatore
dell’ordinario in straordinario in comunità educativa”
PAOLA STRAMIGIOLI: educatrice della Comunità “Gli Olivi”, “La relazione educativa tra 
attrazione ed estraneità”
ALbERTO VILLA: assistente sociale, “Per crescere servono radici”

dOMENICA 27 OTTObRE

ore 15,30 A chiusura della Mostra incontro tra Donne:
ELISAbETTA bROLI: “Pornografia calamità ignorata“
AMALIA ONNIS: “Volontariato: disposizione dell’anima; ispirazione del senso civico”
PATRIzIA CORbO: “Flash! L’arte di illuminare l’oscurità dell’uomo”
MARIA CRISTINA bRANdINI: “Fotografia: passione e stato di necessità. Emozioni della curatrice”


