
Riflessi e Riflessioni

Vi invitiamo

sabato 29 agosto 2020  

alle ore 11,00

SALA  ANZIANI 

Palazzo Moroni – Padova 

alla Conferenza 

A seguire l’inaugurazione della Mostra Fotografica 

“I RIFLESSI DELL’ANIMA”

alle ore 12,00 CORTILE PENSILE

PALAZZO MORONI – Padova 

Esposizione mostra dal 24 agosto al 10 settembre 

Con il Patrocinio di:

Padova



Riflessi e Riflessioni
CONFERENZA  ALI DI VITA

SALA ANZIANI – PALAZZO MORONI – PADOVA

SABATO 29 AGOSTO alle ore 11,00

Interverranno 

Stefania Moschetti, Consigliera Comune di Padova

Emanuele Alecci, Presidente CSV Padova

Loredana Borgato, Presidente Ali di Vita ODV

Filiberto Tartaglia, Sociologo, semiologo

Michela Pepe, Psicologa, psicoterapeuta, esperta DCA

Fabrizio Caron,  Fotografo Imagomentis

I riflessi provengono da una sorgente di luce. La luce è formata da tutti i colori. 

Quando colpisce una superficie come l'acqua o anche uno specchio, si scompone 

in arcobaleni multicolori. Così è per l'anima, la sorgente del nostro carattere, 

delle nostre emozioni, delle nostre passioni. 

Dai riflessi dell'anima possono scaturire molteplici riflessioni sul nostro modo 

di essere, sulle nostre scelte - in una parola - sulla nostra vita (e quella degli altri). 

Ingresso gratuito contingentato, per partecipare  inviare  mail: associazionealidivita@gmail.com



Inaugurazione della Mostra Fotografica

“I RIFLESSI DELL’ANIMA”
alle ore 12,00 CORTILE PENSILE

PALAZZO MORONI – Padova 

Esposizione mostra dal 24 agosto al 10 settembre

Con orario: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 tutti i giorni

Per info 334 8120796

Lo scopo del progetto è 

ambizioso: riuscire a 

cogliere l’anima

della vita nella sua 

apertura verso il mondo e 

verso le sue 

creature. E offrirne 

l’immagine a quegli occhi 

che ancora 

non riescono a vederla.



DIAMO VALORE ALLE EMOZIONI

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (Anoressia Nervosa 

Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorder, ecc ), malattie psichiatriche 

che fanno soffrire molto. 

CI OCCUPIAMO DI 

DIFFONDERE le corrette informazioni riguardo la malattia perché       

solo così si può capire ed affrontare.

FORMARE le numerose persone che possono venire in                     

contatto con queste patologie (insegnanti,     

allenatori sportivi, genitori, educatori ecc) che    

hanno, loro malgrado un ruolo attivo.

PREVENIRE   riconoscere tempestivamente queste malattie  

significa diminuire il rischio di cronicizzazione e   

una maggior possibilità di guarigione.

ASCOLTARE pensieri, preoccupazioni e paure di chi soffre e    

dei loro cari può farli sentire meno soli. 

Nulla è impossibile 

Ali di Vita ODV Associazione no-profit contro i D.C.A.

35030 Selvazzano Dentro (PD)- Via dei Mille 26

Iscrizione al Registro Regionale ODV – PD0565

Tel. 334 8120796 CF 92277270283

www.alidivita.org


