
L’ UNIVERSO FEMMINILE NELL’OPERA
di Eduardo De Filippo

MERCOLEDì 10 DICEMBRE 2014 ORE 17.00
presso l’Associazione Culturale “A. Rosmini” - via Dordi, 8 - Trento 

La S.V. è cordialmente invitata
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F.I.D.A.P.A. F.I.D.A.P.A. ––  BPW IBPW ITALYTALY  
Federazione italiana donne, arti, professioni, affariFederazione italiana donne, arti, professioni, affari  

Business & Professionale WomenBusiness & Professionale Women  
Sezione di TRENTOSezione di TRENTO  
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LLAA  S.V. S.V. ÈÈ  CORDIALMENTECORDIALMENTE  INVITATAINVITATA  

“L“LAA   COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE   ASSERTIVAASSERTIVA   EE   NONNON   VIOLENTAVIOLENTA””   
Comunicare e capirsi nella società dello stressComunicare e capirsi nella società dello stress   

RRELATRICEELATRICE: : DOTTDOTT. P. PAOLAAOLA  MMARIAARIA  TTAUFERAUFER  

La maggior parte dei confl i tt i  e del le incomprensioni tra persone sia a l ivel lo lavorativo sia in quel lo La maggior parte dei confl i tt i  e del le incomprensioni tra persone sia a l ivel lo lavorativo sia in quel lo 
personale e sociale deriva da una scorretta comunicazione. Se a questo aggiungiamo le nuove modal ità di personale e sociale deriva da una scorretta comunicazione. Se a questo aggiungiamo le nuove modal ità di 

trasmetterci  informazioni, sempre più sintetiche, per una economicizzazione del tempo compresso in troppe trasmetterci  informazioni, sempre più sintetiche, per una economicizzazione del tempo compresso in troppe 
attività, ecco che dobbiamo chiederci se ci  capiamo davvero, se siamo ancora in grado di ascoltare l 'altro e attività, ecco che dobbiamo chiederci se ci  capiamo davvero, se siamo ancora in grado di ascoltare l 'altro e 

di comprenderlo. di comprenderlo.   
La comunicazione assertiva e non violenta orienta l ' individuo verso un benessere completo e verso i l  vero La comunicazione assertiva e non violenta orienta l ' individuo verso un benessere completo e verso i l  vero 

significato del la qualità di vita. significato del la qualità di vita.   

  

La dott.ssa Paola Maria Taufer è psicologa psicoterapeuta, psicologa dell'invecchiamento, formatrice e La dott.ssa Paola Maria Taufer è psicologa psicoterapeuta, psicologa dell'invecchiamento, formatrice e 
giornalista. E' Presidente SIPAA, Società Italiana Psicologia dell 'Adulto e dell'Anziano; dirige la scuola di giornalista. E' Presidente SIPAA, Società Italiana Psicologia dell 'Adulto e dell'Anziano; dirige la scuola di 
Artiterapie ONDASALUSArtiterapie ONDASALUS -- Artedo di Trento; è inoltre Direttore Responsabile del quotidiano online "La Voce Artedo di Trento; è inoltre Direttore Responsabile del quotidiano online "La Voce 

del Trentino".del Trentino".   
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“QUELL’OSCURO OGGETTO BIOLOGICO: 
quando l’innovazione scientifica entra nelle nostre vite”

Le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica recano opportunità ma anche dubbi e incertezze: 
come possiamo diventare attori protagonisti delle scelte che la scienza ci propone?

relatrice: dr. Lucia Martinelli
La dr. Lucia Martinelli, biologa, in una trentennale attività in istituti pubblici e privati italiani ed esteri ha svi-
luppato e coordinato ricerca nel settore delle biotecnologie. Attualmente al MUSE, studia l’impatto dell’inno-
vazione scientifica nella società. È nei consigli direttivi dell’Associazione Donne e Scienza e della Piattaforma 
Europea delle Donne Scienziate. È stata presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. 

MERCOLEDì 22 OTTOBRE 2014 ore 17.00
presso l’Associazione Culturale “A. Rosmini” - via Dordi, 8 - Trento 

La S.V. è cordialmente invitata

I personaggi femminili nelle commedie di Eduardo De Filippo con riferimento anche alle donne 
delle opere del teatro napoletano di fine ‘800 e del ‘900.

Relatore: Dottor Pietro Laino
Pietro Laino inizia come attore presso la Compagnia del Teatro Popolare Salernitano. Vince al Festival di 
Pesaro la medaglia d’oro come miglior attore non protagonista e miglior attore caratterista. È direttore 
artistico, attore e regista nella Compagnia Artisti Riuniti Sanniti di Benevento. Partecipa come attore a 
Trento al laboratorio teatrale “Le Vie del Teatro” in “Gli intrighi di Arlecchino”. Fonda la Compagnia A.P.S. 
“L’Officina” in cui è attore, regista e autore di “Impressioni parigine”, regista di “The Wall”, attore in “A 
mezzanotte circa” e nel musical “Baby”, autore di “Illegittima difesa” e “Un viale da mezzanotte all’una».


