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3 Libri al Centro
CSM 24
Centro di 
Salute Mentale
Gorizia

&

Novembre ore 18.00
FEDERICO SANDRI: sessuologo, docente di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di 
Trieste, docente presso il Centro Italiano di Sessuologia di Bologna. Tiene corsi e seminari di 
formazione in vari enti pubblici e privati sulle tematiche relative al genere, alla sessualità, alla 
costruzione dell'identità.

Federico Sandri “DE-GENERE”
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Novembre ore 18.00

ANDREA OLIVIERI (Trieste, 1969): è ricercatore e lavoratore culturale 
freelance. Prima che gli Stati Uniti gli negassero il visto per motivi 
politici, ha potuto consultare diversi archivi, seguendo le tracce di Louis 
Adamic attraverso l’America.
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TIZIANO POSSAMAI: dottore di ricerca in Filosofia all’Università di Trieste, insegna Psicologia della 
comunicazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Oltre a diversi articoli su riviste e saggi collettivi, ha 
pubblicato “Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo” (Verona, 2009), “Consulenza 
filosofica e postmodernità. Una lettura critica” (Roma, 2011), “Inconscio e ripetizione. La fabbrica della 
soggettività” (Meltemi, Milano 2017).

Dicembre ore 18.00
ENRICO GALIANO è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la 
webserie Cose da prof, che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni su Facebook. Il suo 
romanzo d’esordio, “Eppure cadiamo felici”, in corso di traduzione in tutt’Europa, è stato il libro 
rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio internazionale Città di Como come miglior opera prima e 
il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche “Tutta la vita che vuoi” (2018).

Quest'anno in Novembre e Dicembre presenteremo quattro libri, tre nell'atrio del CSM di 
Gorizia e uno in centro città, con la possibilità di conoscere gli autori e  dialogare con loro.

Andrea Olivieri 
“UNA COSA OSCURA 
  E SENZA PREGIO”

in centro...Città1

la 
presentazione a 

cura di Anna 
Di Giannantonio si 

terrà presso la Sala del 
Trgovski Dom in Corso 
G. Verdi, 52 a Gorizia 

sempre alle ore 
18.00
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Novembre ore 18.0029

Enrico Galiano 
“PIÙ FORTE DI OGNI ADDIO”
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Tiziano Possamai 
“INCONSCIO E RIPETIZIONE”


