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Conoscermi di più
conoscere di più l’altro

per comprendere, prima di giudicare

L’Associazione Aedes 20, fondata a Torino nel 1986 da Piero Ferrero,
si pone come obiettivi la Conoscenza e la Bellezza.

Le persone che costituiscono l’Associazione, pur differenti per età,
professione e nazionalità, sono accomunate dal desiderio di condividere con
altri il proprio cammino di ricerca personale.

Aedes 20 accompagna coloro che la frequentano in un percorso di
conoscenza per giungere a comprendere prima di giudicare e per
acquisire quella consapevolezza che rende più autentici e costruttivi i
rapporti interpersonali, agevolando così la vita di ogni giorno.

A questo fine, l’Associazione si impegna nella diffusione del
patrimonio di pensiero contenuto nelle pubblicazioni del suo fondatore.
Questi scritti raccolgono le riflessioni maturate negli oltre cinquant’anni
della sua esperienza professionale di Psicoterapeuta, volta a prendersi cura
delle persone in difficoltà e di quelle che stanno loro vicine.

Agli scritti di Piero Ferrero si aggiungono i contributi di altri validi
collaboratori che, tramite la loro partecipazione a incontri e seminari
organizzati periodicamente dall’Associazione stessa, arricchiscono ed
ampliano gli orizzonti di conoscenza.

Oltre alle attività sopra descritte, occasionalmente vengono portate
avanti alcune iniziative di solidarietà.

In riferimento alla Bellezza, Aedes 20 organizza incontri e attività di
carattere ludico-culturale, come visite a mostre o a luoghi di particolare
interesse artistico, storico o naturalistico e la visione e il commento di film.



Il patrimonio di pensiero

L’Associazione cura la diffusione di scritti del suo fondatore che, per
cinquant’anni in qualità di psicoterapeuta, si è fatto carico della difficoltà di
vivere delle persone.

Collaborano anche altri autori, professionisti e persone che, con le
loro competenze specifiche, contribuiscono ad ampliare i nostri orizzonti di
conoscenza.

***
La diffusione del pensiero che anima l’Associazione avviene

attraverso:

o seminari e incontri su temi che riguardano la persona, la vita di
famiglia e lavorativa, le relazioni sociali, la storia in cui viviamo;

o “La verità nascosta”, il libro che raccoglie una serie di scritti del
fondatore riguardanti l’interiorità e i rapporti famigliari;

o “I due mondi”, il libro il cui contenuto aiuta a leggere, in chiave
psicologica, personaggi ed eventi;

o atti e resoconti dei Seminari e dei Convegni organizzati
dall’Associazione;

o articoli e scritti su temi specifici di particolare interesse;

o “Comprendersi”, un periodico trimestrale che propone interpretazioni
e commenti di fatti storici o di attualità e approfondimenti su temi di
particolare interesse, in sintonia con lo spirito dell’Associazione.



“La verità nascosta” - indice

Prefazione di Pia Massaglia
Il senso del male nella vita dell’uomo
Il senso del bene nella vita dell’uomo
L’ascolto
La relazione come nutrimento
Ama il prossimo Tuo, come te stesso
Le nostre amiche emozioni
Consapevolezza, un processo di relazione
L’utopia, l’ideale, la realtà
Essere e dover essere
Essere autentici
Verità o ricerca della verità?
Il valore della parola
Autorevolezza, ovvero contenimento
Regola e cuore
La famiglia, ruoli che cambiano

“I due mondi” - indice
Prefazione di Stefano Calamandrei
La paura di pensare
Orientamenti oggi
Sfida o conquista?
Integrazione: cosa è?
Violenza, perché?
L’immigrato: il nero africano o il bianco
italiano?
Radiografia dell’uomo di potere
I meccanismi inesorabili della dittatura
Radiografia del foreign fighter, il
combattente straniero
Il combattente e il disertore
Europa, questa adolescente
Verso un’Europa reale
La Guerra nucleare: un inno alla vita



L'autore
Piero Ferrero è nato a Torino nel
1939.
Conseguita la specializzazione in
Psicoterapia a Milano nel 1969, ha
svolto la sua attività nella città di
origine.
Prendersi cura della persona
sofferente ha assunto per lui il
significato di farsi carico non soltanto
del suo essere, ma anche del mondo
famigliare e sociale che le è intorno.
Ha espresso in pubblicazioni il
pensiero derivatogli dall’esperienza
clinica e dalla teoria che la supporta.
Oggi vive in Alto Adige e opera in
Trentino Alto Adige e in Piemonte.



Come iscriversi a Aedes 20

E’ possibile far parte dell’Associazione in due forme
diverse:

- come Soci che, oltre a condividere le finalità e a
partecipare alle attività, si adoperano per la conduzione e
crescita dell’Associazione stessa

oppure

- come Lettori, interessati ad approfondire il “Pensiero” di
Aedes 20 attraverso pubblicazioni e iniziative, ma non
disponibili a impegnarsi nelle attività organizzative.

Maggiori informazioni sull’Associazione Aedes 20 si possono
richiedere agli indirizzi email e telefonici riportati sul retro della
copertina.
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Per informazioni

348.293.81.09 - 339.222.19.32

email: aedes.20@libero.it
sito: www.pieroferrero.it
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