
AMARSI PER SEMPRE E’
ANCORA POSSIBILE?
Femminilità e mascolinità di fronte all’amore

FATE L’AMORE,
NON FATE LA GUERRA
Sessualità e con� itto nella coppia

ESSERE PADRI, ESSERE MADRI
Conciliare i ruoli fra tradizione e novità

Conduce il dott. MARCO SCARMAGNANI
giornalista, formatore, mediatore e consulente familiare

Tre serate di dialogo tra i sessi attraverso le 
sequenze che hanno fatto la storia del cinema.

IO TARZAN,
TU  JANEIo Tarzan

tu Jane
Dialogo tra i sessi attraverso le sequenze 
che hanno fatto la storia del cinema

            

giovedì 29 LUGLIO
AMARSI PER SEMPRE
La femminilità e la mascolinità che fanno innamorare

venerdì 30 LUGLIO
LITIGARE MALE, LITIGARE BENE
Uomini e donne di fronte al conflitto

sabato 31 LUGLIO
ESSERE PADRI ESSERE MADRI
Conciliare i ruoli tra tradizione e novità

Conduce il dott. MARCO SCARMAGNANI
giornalista, formatore, mediatore e consulente familiare

COSTI
1 giornata: 10 euro a persona o a coppia
3 giornate: 25 euro a persona o a coppia

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@studioscarmagnani.it - www.studioscarmagnani.it 
cell. 320.2121099

Locandina Io Tarzan Tu Jane.indd   1 17/06/2010   9.47.23

Giovedi 5 marzo 2015

Mercoledi 11 marzo 2015

Giovedi 19 marzo 2015

Sala teatro
Oratorio di clusone - ore 20,30

Uomini e donne 
    nella coppia di oggi



Che cosa signi� ca essere uomini e donne oggi? Qual è l’originalità che 
ognuno porta all’interno della coppia? E con i � gli? Come vivere l’essere 
madri e l’essere padri? Siamo uguali? Interscambiabili? O siamo così 
diversi che ogni dialogo diventa con� itto? 

Di fronte alla complessità di compiti a cui devono fare fronte le famiglie di 
oggi, ci si chiede quali strumenti dare a uomini e donne perché possano 
crescere consapevolezza della propria identità di genere. Essere marito 
e moglie, essere padre e madre, la passione e la tensione che la di� erenza 
inevitabilmente porta con sé. Il rischio è di farne ideologia che elimina la 
fertile dialettica tra di� erenze o – al contrario – crea solamente spunti di 
supremazia di un genere sull’altro.

L’uso ragionato di sequenze tratte dal cinema è una modalità originale per 
rivolgersi a coppie, genitori, famiglie, che ha riscosso molti apprezzamenti. 
Una piacevolezza che non rinuncia tuttavia alla rigorosità e alla scienti� cità 
dei contenuti.
Sarà il pubblico, accompagnato dal conduttore, ad intervenire e a creare 
realmente lo svolgimento condiviso degli incontri, che hanno un canovaccio, 
non una trama. 

Gruppo famiglie Clusone Parrocchia
di Clusone

Comune
di Clusone

MARCO SCARMAGNANI
Giornalista  e consulente familiare sistemico-relazionale, ha 
uno studio di formazione, mediazione e consulenza a Legnago 
(VR). Appassionato all’ethos e al pathos che nasce da ogni  
relazione, sia essa di coppia, con i figli, o con i colleghi di lavoro. 
Ha dedicato le tesi in Scienze dell’Educazione ed in Psicologia 
dell’Educazione  allo studio del maschile e del femminile, interesse 
che gli e’ sgorgato dopo  essersi accorto di aver sposato “una donna”.


