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MEZZOPIENO NEWS - LE NOTIZIE POSITIVE CHE CAMBIANO Il MONDO 

La comunità condivide l'approccio positivo e costruttivo come alternativa creativa 
 

11 giugno 2015 ore 21 – Circolo dei Lettori, Torino  

 
 
 
La società che crede nell’uomo e nel mondo, nella sua capacità di cambiare e di adattarsi, di costruire e di fare scelte di 
valore. 
Il movimento Mezzopieno presenta la nuova uscita di Mezzopieno News nella sua forma cartacea. Dall’iniziativa editoriale sul 
web alla carta stampata, per raggiungere tutti.  

 
____________________ 

 
Al Circoli dei Lettori di Torino si è svolta la serata di presentazione di Mezzopieno News, periodico di 
notizie positive edito a Torino. L’iniziativa editoriale si colloca all’interno del percorso di impegno a 
favore della diffusione della fiducia e della positività del movimento Mezzopieno, attivo in Italia ed 

in India. 
L’incontro ha coinvolto personalità del mondo dell’informazione, della letteratura, collaboratori 
facenti parte di diverse realtà e diverse associazioni attive sul territorio torinese. 
Lo scrittore torinese Fabio Geda, ha portato la sua testimonianza di condivisione all’iniziativa e 
commentato il suo contributo alla pubblicazione in uscita, sostenendo il valore dell’impegno e della 
scelta a favore del bello e dell’approccio costruttivo. 

Luca Streri, fondatore del movimento, ha condiviso con il pubblico i principi a cui si ispira il 
movimento. 
Patrizia Spagnolo, responsabile editoriale della rivista, ha illustrato la filosofia della pubblicazione 
illustrandone le sezioni ed i principi editoriali. 
Diversi interventi da parte del pubblico e dei membri del movimento presenti, hanno reso contributo 
all’attività della comunità, impegnata nella distribuzione non solo tra la gente ma anche in luoghi di 

disagio come ospedali, comunità e carceri. Illustrati i principali progetti di interesse sociale del 
movimento. 
 
Gli ospiti: Fabio Geda - scrittore e saggista / Patrizia Spagnolo – giornalista / Luca Streri - economista 
e missionario  
 

Presenti le associazioni promotrici dell’iniziativa: Semi Onlus, Fondazione Arbor, Gruppo di ricerca 
Valori Etica ed Economia, Fondazione Voluntas e Volonwrite. 
 
www.mezzopieno.org 
www.facebook.com/mezzopienonews 
www.mezzopieno-news.tumblr.com 
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