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Comune di Pistoia

OSPITI 

Dott.ssa Giulia Checcucci
Psicologa - psicoterapeuta - sessuologa

Dott.ssa Ilaria Minghetti
Studiosa di letteratura 

Dott. Donato Petrizzo
Sociologo dirigente A.N.S. Toscana

Prof. Andrea Spini
Docente di sociologia Università di Firenze

Dott. Angelo Moro
Sociologo A.N.S. Toscana

Prof.ssa Elisabetta Pastacaldi
Dirigente scolastico Liceo Artistico “P. Petrocchi”

CONDUCONO IN STUDIO

Giuliano Bruni
Sociologo e giornalista

Paola Bardelli
Presentatrice televisiva

In replica
Lunedì 17 giugno ore 21.00

TVL
Canale 11 Digitale terrestre

TVL +1 
Canale 677 Digitale terrestre

Talk show

LA FAMIGLIA
DA NIDO SICURO A...

I fatti di cronaca e i dibattiti attuali sul ruolo sociale della famiglia ci portano a pensare che essa non sia più 

la tradizionale base solida e sicura della nostra società. Il nido di protezione che rappresentava nel passato 

sembra diventato, da ciò che vediamo ogni giorno sui giornali, alla televisione o su internet, un luogo di 

insicurezza e, in casi estremi, di pura violenza. La famiglia contemporanea è caratterizzata da rapide trasfor-

mazioni, destrutturazioni, perdita di punti di riferimento: nel dibattito che affronteremo vogliamo analizzare la 

direzione dei cambiamenti all’interno del nucleo familiare; la famiglia è diventata davvero teatro di negatività 

oppure è ancora il rifugio e il punto di riferimento della società attuale?

TVL - Lunedì 29 aprile (ore 18.00)

Via Panciatichi, 16 PISTOIA - Tel. 0573 30319
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OSPITI 

Dott.ssa Emma Viviani
Sociologa dirigente A.N.S. Toscana

Dott. Claudio Lando Paoletti
Sociologo dirigente A.N.S. Toscana

Prof. Filippo Buccarelli
Docente di Sociologia Università di Firenze 

Paolo e Paola Mazzei
Studio Moda Mazzei

Dott. Federico Silvestri
Sociologo A.N.S. Toscana

CONDUCONO IN STUDIO

Giuliano Bruni
Sociologo e giornalista

Giada Benesperi
Giornalista

In replica
Venerdì 21 giugno ore 21.00

TVL
Canale 11 Digitale terrestre

TVL +1 
Canale 677 Digitale terrestre

Talk show

PAURA DELLA
DIVERSITÀ 

Vogliamo indirizzare quest’incontro all’analisi dell’altro, delle diversità etniche che sempre più sono carat-

terizzanti della nostra società, anche a livello locale. L’immigrato, per esempio, rappresenta per noi una 

risorsa, un arricchimento culturale oppure, come ci spingerebbero a pensare certi fatti di cronaca, è un 

pericolo, un intruso pronto a sottrarci il lavoro?  In un mondo sempre più globalizzato con società sempre 

più collegate e interconnesse tra loro, perché si percepisce ancora l’altro come il diverso?  Vogliamo an-

che analizzare, in questo dibattito, quanto la presenza di stranieri in(uisca sulla percezione della sicurezza 

all’interno delle nostre comunità.

TVL - Lunedì 6 maggio (ore 18.00)
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SERGIO
CITERA

impianti elettrici,civili

e industriali

impianti di allarme

Via Bellaria, 17 PISTOIA
Tel/Fax: 0573.22108 Cell: 336.246969

OSPITI
Dott Federico Bilotti
Sociologo Vice presidente A.N.S. Toscana

Dott.ssa Silvia Paternostro
Sociologa dirigente A.N.S. Liguria

Dott. Maurizio Tempestini
Psicopedagogista

Eleonora Di Miele
Attrice

Dott. Vincenzo Cerrone
Sociologo A.N.S. Toscana

Dott. Pasquale Amoroso
Direttore Automobile Club Pistoia

Matilde Calamai
Presentatrice televisiva e scrittrice

CONDUCONO IN STUDIO

Giuliano Bruni
Sociologo e giornalista

Diletta Severi
Giornalista

In replica
Lunedì 24 giugno ore 21.00

TVL
Canale 11 Digitale terrestre

TVL +1 
Canale 677 Digitale terrestre

Talk show

L’INFLUENZA DEI MASS MEDIA
SULLA PERCEZIONE
DELLA SICUREZZA

Al giorno d’oggi chiunque possiede un televisore (anche più di uno) e ha la possibilità di leggere una notizia 

sul giornale o su internet. Saper usare questi strumenti mediatici, saperli leggere e capire, essere consci 

dei metodi utilizzati per diffondere una notizia sono conoscenze necessarie, che ci permettono di tutelarci 

e non farci condizionare. Questo dibattito si concentrerà sulle tecniche usate dai media e su come questi 

mezzi di comunicazione in(uenzino la percezione della sicurezza nella nostra società, attraverso la spetta-

colarizzazione del dolore e delle notizie. 

TVL - Lunedì 13 maggio (ore 18.00)


