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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di duemila!    
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                                                #pistoia17
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Evento #1342 
Presentazione del libro 

La casa dalle nuvole dentro
di Giacomo Grifoni (Libroamico, 2017)

Introduce Alessia Dulbecco, coordinatrice del Centro antiviolenza Liberetutte 
(Associazione 365 giorni al femminile)

Sarà presente l’autore

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.

Andrea è un padre di famiglia che abita a Firenze. Conduce una vita da pendolare seguendo i suoi riti. 
Nella primavera del 2015, alcuni eventi improvvisi incrinano però il suo precario equilibrio. Una spirale di 
tensione e violenza coinvolgerà la moglie Rebecca e il figlio Luca in un crescendo di colpi di scena. A 
volte serve partire, per sapere come tornare. Con l’aiuto del terapeuta Ernesto, Andrea andrà in Calabria, 
luogo di origine del padre, per evitare di mettere ulteriormente a rischio la sicurezza della sua famiglia. 
Sarà qui, grazie all’affetto dei suoi parenti e a nuovi e vecchi incontri, che riuscirà a riappropriarsi della 
possibilità di scegliere che uomo diverso essere. Una possibilità che lo aspettava da più di trent’anni.

https://vimeo.com/199814875 booktrailer del libro

A cura di 365 giorni al femminile http://www.365giornialfemminile.org/
Centro Antiviolenza Liberetutte http://www.liberetutte.org/

Chi è Giacomo Grifoni
Giacomo Grifoni, psicologo e psicoterapeuta, è socio fondatore e 
responsabile della formazione del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di 
Firenze, il primo centro in Italia che si occupa di favorire il cambiamento 
di uomini violenti nelle relazioni affettive. Ha scritto diversi saggi 
sull’argomento, tra cui nel 2013 il libro “Non c’è giustificazione. L’uomo 
che agisce violenza domestica verso il cambiamento”, ripubblicato 
nel 2016 da FrancoAngeli con il nuovo titolo “L’uomo maltrattante. 
Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica”. Il libro 
presentato oggi alla San Giorgio, uscito nel 2017, è il suo primo romanzo, 
scritto dal punto di vista dell’uomo violento. 

http://www.giacomogrifoni.it il sito personale e professionale dell’autore

http://www.centrouominimaltrattanti.org il sito ufficiale del Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti


