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INCONTRO CON IL LIBRO 
11 NOVEMBRE 2021 
 
19 - GIUSTIZIA SOCIALE & INCONTRO FORTUNATO 
 
Ore 19:00 
 
presenta Giuseppe Oreste Pozzi 
 
Due libri di testimonianza drammatica, personale, diretta. 
Un’esperienza intensa che non lascia indifferenti e 
dimostra l’importanza decisiva dell’incontro ma anche 
la necessità impellente di un’educazione civile ed 
etica. Incontro ed educazione che la cultura sociale 
tende a calpestare come inciampi se non come 
azioni ed aspettative inconcludenti, utopiche. I libri 
sono proposti dall’UN lettore. Perché è il lettore che fa 
camminare, con il suo desiderio di sapere, il libro 
licenziato dal suo autore. È il desiderio di sapere del lettore 
che favorisce l’incontro fortunato che lo attende. La passione 
dall’UN lettore ha un effetto mediato ma trascinante a un tempo. 
Mostra che l’incontro è possibile per tutti. Ha la forza della sorpresa 
inattesa e profetica ad un tempo.  
 
Ore 19:10 
 
Arrigo Cavallina, Cesare Cavalleri Il terrorista e il professore, 
Ares ed. 2021 il cui UN lettore è Francesco Dindo, già  
dirigente Amec Foster Wheeler - il libro è un carteggio di quelli che si facevano quando non c’era  
il computer con lettere scritte di proprio pugno e spedite via posta. In queste lettere si apre uno  
spazio che permette la nascita di un nuovo incontro, in grado di offrire un nuovo posto personale  
e sociale a chi si è perso nella propria esistenza e, grazie a un incontro fortunato, ha potuto  
ritrovarsi e capire che è possibile assumendosi la propria storia, le proprie responsabilità  
soggettive. Un cammino “ancora in corso” che passa attraverso una conversione dell’anima.  
 
 
 
 



Ore 19:30 
 
Maria Luisa Iavarone, Nello Trocchia Il coraggio delle cicatrici, Utet, 2020. L’incontro con il libro  
avviene con l’UNA lettrice Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano 
e con l’UN lettore Gustavo Adolfo Cioppa, magistrato, già Procuratore Capo della Repubblica al 
Tribunale di Pavia – è la storia “di mio figlio Arturo e della nostra lotta”, scrive Iavarone. Si tratta di 
una testimonianza personale e familiare. Dal dolore, la madre, autrice del libro, arriva ad 
impegnarsi per “fondar una nuova speranza di un riscatto sociale ed educativo per i nostri 
ragazzi”. L’impegno va verso una politica dell’educazione civile ed etica. Energia, carisma, 
coraggio per rifondare la formazione con adulti capaci di dare un esempio, una testimonianza 
saliente, motivante, per attivare il battito desiderante di bambini, ragazzi, giovani adulti.  
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