L’ERA DEI LIBRI
La letteratura indipendente invade la città di Pontedera
Pontedera, 4, 5, 6, 7 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA - 25 settembre 2007
Ore 15-17 Museo Piaggio Viale R. Piaggio
CONVEGNO:Bambino Naturale o Bambino Industriale? Essere genitori: scelte consapevoli e
qualità dell’informazione
Nell’ambito del primo festival della letteratura indipendente, promosso dal Comune di Pontedera
e organizzato in collaborazione con FIDARE, (federazione editori indipendenti) l’associazione
culturale Librialsole e Tagete edizioni, sarà organizzato un convegno rivolto ai genitori ed ai
puericultori.
Domenica 7 ottobre dalle ore alle ore 17 presso il Museo Piaggio si terrà il convegno dal titolo
Bambino naturale o bambino industriale? Essere genitori: scelte consapevoli e qualità
dell’informazione . Può un genitore compiere scelte consapevoli sull’alimentazione, la salute e il
benessere dei propri figli? Qual è la qualità dell’informazione ricevuta durante la gravidanza e il parto?
In questo convegno – voluto dagli autori della collana ‘Il bambino naturale “, edita da Il leone Verde
Edizioni e dall’assessore alla cultura Daniela Pampaloni sempre attenta e sensibile alle esigenze delle
famiglie – saranno proposti alcuni spunti di riflessione su nascita, allattamento, diritto alla salute, cura
benessere del bambino. Il tutto affrontato in una prospettiva diversa, lontana dagli interessi industriali e
commerciali, tipici del mondo moderno. Per trasformare i genitori in soggetti critici, che guardano con
attenzione mentre scelgono per i propri figli, perché conoscono le relazioni che collegano il sistema dei
consumi con l’ambiente, la società, l’economia, l’etica.
Gli interventi saranno coordinati da Linda Grilli, giornalista e curatrice della redazione Web Bambino
Naturale. Anita Molino, editore del Leone Verde aprirà il dibattito, seguiranno gli interventi di Elena
Balsamo, pediatra omeopata, specialista in puericultura, Paola Negri, consulente professionale in
allattamento, Eugenio Serravalle, pediatra omeopata, specialista in puericultura, Esther Weber,
presidente dell'associazione 'Portare i piccoli', Maria Marchitiello del centro Omeopatico Materno
Infantile di Pontedera.
Il Convegno è organizzato all’interno della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM), organizzata
dal MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano).
Informazioni:
stampa@librialsole.it
www.librialsole.it
redazione@bambinonaturale.it
amolino@leoneverde.it

