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Martedì 21 maggio, ore 21,00 presso S. Maria Gualtieri,

 

sarà presentato a Pavia il libro

 

Un ritratto dell’Italia attraverso gli occhi dei 

bambini, la crisi della famiglia, il mondo dei 

tribunali. 

Un libro che chiunque sia stato figlio 

dovrebbe leggere. 

 

Il libro che ha già venduto oltre diecimila 

copie pur non avendo ancora trovato, 

motivi di opportunità politica, un editore in 

grado di curarne la grande distribuzione.

Il libro è stato oggetto del convegno sulla 

crisi della famiglia tenutosi il 5 Febbraio

2013 presso il Senato della Repubblica.

Alla presentazione sarà presente l’autore.

www.nelnomedeifigli.it

 

 

 

 

 

A cura dell’Associazione Figli per sempreFigli per sempreFigli per sempreFigli per sempre
 
Associazione per la tutela dei minori nella separazione dei genitori
per la pro mozione della BIGENITORIALITÀ: il diritto di ogni bambino di 
mantenere rap porti continui e significativi con 
anche dopo la separazione. 

 

 

NEL NOME DEI FIGLINEL NOME DEI FIGLINEL NOME DEI FIGLINEL NOME DEI FIGLI””””

Martedì 21 maggio, ore 21,00 presso S. Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria,5

sarà presentato a Pavia il libro-cult “NEL NOME DEI FIGLI”
di Vittorio Vezzetti  

dell’Italia attraverso gli occhi dei 

bambini, la crisi della famiglia, il mondo dei 

Un libro che chiunque sia stato figlio 

ha già venduto oltre diecimila 

copie pur non avendo ancora trovato, per 

ità politica, un editore in 

grado di curarne la grande distribuzione. 

Il libro è stato oggetto del convegno sulla 

crisi della famiglia tenutosi il 5 Febbraio 

2013 presso il Senato della Repubblica. 

sarà presente l’autore. 

www.nelnomedeifigli.it 
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Associazione per la tutela dei minori nella separazione dei genitori  e 
mozione della BIGENITORIALITÀ: il diritto di ogni bambino di 

porti continui e significativi con entrambi i genitori, 

””””    

Piazza della Vittoria,5 

“NEL NOME DEI FIGLI” 

fpspavia@gmail.com 
 www.fps-pavia.it 


