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Il ritorno del dinosauro Piero Dorfles
2012-05-03T00:00:00+02:00

Piero Dorfles appartiene a una
generazione che è cresciuta e
si è formata prima dell'avvento
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dei computer. Per certi versi è
un dinosauro, anche se non è
certo un passatista, o un
oppositore del progresso.
Tuttavia osserva come il
declino del valore della cultura,
che trova un terreno fertile
nell'espansione delle nuove
tecnologie, ha avuto un'enorme
influenza sui processi della
comunicazione e
dell'istruzione, oltre che sulla
nostra identità e sui rapporti
personali. Quello che propone
Il ritorno del dinosauro è una
prospettiva in cui la cultura
può rappresentare un antidoto
all'involuzione in corso. Perché
in un contesto in rapidissima
mutazione, solo la cultura ovvero saper progettare il
futuro senza perdere il contatto
con le nostre radici - può
aiutarci a compiere scelte
consapevoli e dare un senso e
una direzione alla nostra
esperienza.
Parole scelte e commentate
dalla A alla E - Francois Gbaku
2013-01-03
Tra gli argomenti sviluppati
figurano, tra le altre cose,
l'amore, l'allegria, la
beneficenza, il dovere,

l'educazione da una parte e,
dall'altra, l'autolesionismo, il
bellicismo, la curiosità
malsana, la diffidenza e
l'emarginazione. Le storie
presentate sono, tra le altre
cose, un sacerdote musulmano
o falsa premessa, una
gravidanza tattica
smascherata, la confusione
dovuta a certi nomi. Un libro
facile da leggere.
Do Mothers Dream of
Electric Babies? - Giuliana
Mieli 2018-10-09
We live in a society that
ignores and disregards
attachment needs and feelings.
Starting from this
consideration, the author
describes the stages of human
emotional development in a
lucid narrative which is both
scientifically rigorous and
grounded in clinical examples.
Mieli critically investigates the
origins of a specific weariness
towards feelings which is
reflected in the history of
Western philosophy and
science, resulting in a cultural
disregard of emotional needs.
The book powerfully suggests
that if undeterred, this
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disregard may lead to severe
consequences for the future of
our society. Research
compellingly shows that
responding to fundamental
emotional needs is a psychobiological requirement
necessary for human wellbeing
and survival itself. Mieli
contends that its oversight has
a counterpart in the dramatic
rise of mental distress in
contemporary society, as well
as in the difficulties that are
increasingly encountered
around maternity, fertility, and
parenting.
Per un manifesto del
digitale nella scuola - AA. VV.
2022-10-21T00:00:00+02:00
Il digitale ha cambiato le nostre
vite di tutti i giorni. Lo sta
facendo da anni e più passa il
tempo più lo fa in maniera
inesorabile e profonda: è un
mutamento radicale di
prospettiva che ci obbliga a
diventare consapevoli delle
differenze, delle opportunità e
anche dei rischi che offre
rispetto ai corrispondenti
analogici ai quali sta via via
subentrando. Per questo la
scuola non può più ignorarlo e

farne a meno. Per lo più, però,
tende a piegarlo alle sue forme,
ai suoi ritmi, alle sue routine,
depotenziandolo e facendo in
modo da evitare di confrontarsi
con le novità e i cambiamenti
che esso esige. Ci si trova
allora di fronte a una sorta di
ibrido mitologico come
l’ircocervo: solo che, in questo
caso, anziché avere un animale
per metà capro e per metà
cervo abbiamo tecnologie,
processi e sevizi digitali usati
come se fossero analogici,
all’interno di stili di pensiero e
di strutture organizzative
ancora tradizionali. Così quello
che dovrebbe essere un ponte
per traghettare la scuola verso
un futuro che è già qui e ora,
guarda al passato: e come ci
racconta Kafka, un ponte non
può voltarsi indietro senza
abdicare alla propria funzione
e precipitare.
Come i bambini diventano
consumatori - Simona Ironico
2014-07-01T00:00:00+02:00
«Se la morale del consumo è
diventata l'essenza stessa della
società in cui viviamo, se i
processi di socializzazione
tendono sempre più a
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sovrapporsi con i processi di
socializzazione ai consumi,
riteniamo allora che sia di
fondamentale importanza
interrogarsi su come la società
promuove questa morale del
consumo, su quali sono i
meccanismi alla base di questo
addestramento sociale e, più in
generale, su come diventiamo
consumatori.» Con il contributo
della sociologia, della
psicologia e del marketing,
Simona Ironico illustra i
processi di apprendimenti
attraverso cui i bambini e gli
adolescenti acquisiscono il loro
ruolo nel consumo e nel
mercato.
Un'infanzia straordinaria. Noi
bambini degli anni '60 Antonietta Casagrande
2022-05-18
L'autrice ripercorre gli anni
della propria infanzia, dal 1962
al 1969, trascorsi in una
tranquilla cittadina della
provincia veneta. Le vicende
personali si intrecciano con
quelle storiche; tutto viene
filtrato dalla sensibilità di una
bambina entusiasta di
condividere con i suoi coetanei
esperienze indimenticabili a

contatto con la natura o
nell'ambiente scolastico,
momenti di fede sincera in
parrocchia, di festa nella città
natale. E' comunque felice,
nonostante la vita in famiglia
non sia priva di conflitti.
Grande attrazione suscita sulla
protagonista e in generale sui
piccoli spettatori di quegl'anni
la televisione, in particolare la
"Tv dei ragazzi", con i suoi
cartoni e film ricreativi, ma è
anche una finestra sul mondo,
che informa su eventi tristi,
come la morte del Papa buono
o l'alluvione del '66, e
stupefacenti, come lo sbarco
sulla Luna. Dopo brevi
flashback sul passato rurale
della città e sulla recente
tragedia bellica, l'autrice
evidenzia il clima di serena
operosità che caratterizza il
periodo della Ricostruzione e lo
sguardo ottimistico rivolto al
futuro che si percepisce anche
in provincia e viene offuscato,
solo alla fine degli anni '60,
dalla contestazione giovanile,
pienamente giustificata per il
suo carattere pacifista ed
antiautoritario. La narrazione
del percorso formativo della
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protagonista viene interrotto
all'inizio della fase
adolescenziale, ma, dopo
un'elissi di vent'anni, se ne
intravvede lo sbocco nella
ritrovata certezza della fede.
La cura - Stefania Magnone
2022-06-30
Tre racconti, tre esperienze,
tre cambiamenti di vita. I
protagonisti di La cura hanno
imparato a prendersi cura di se
stessi, riflettendo sui loro
bisogni. L’utilizzo delle
discipline olistiche, a partire
dai fiori di Bach, è una risorsa
preziosa per gli individui, e il
libro di Stefania Magnone
mette in luce tutte le virtù di
un metodo terapeutico che non
pretende di sostituire la
medicina tradizionale ma ha
altri obiettivi, che vanno più in
profondità. All’inizio di questo
percorso di rinnovamento e
miglioramento di se stessi non
c’è subito la luce e la serenità
bensì, come ci ricorda l’autrice,
argomenti molto spesso
scomodi come il dolore, la
malattia, la precarietà,
l’instabilità emotiva. Proprio il
riconoscimento pieno delle
emozioni, la paura e la rabbia

su tutte, è uno dei punti di
partenza del percorso
squisitamente “umano” verso
“la cura”, che qui non è intesa
meramente come guarigione,
ma è qualcosa di più che
attiene anche allo spirito e non
solo al corpo. Un libro per
coloro che avvertono il bisogno
di un cambiamento nel
riprendere o riscoprire il
valore, la necessità di “ più
umano”. Il libro segna una
strada dove si incontrano il
mondo della sanità e quello
della cura, un messaggio che
non va dall’informazione al
ricevente ma al contrario,
attraverso la trasformazione di
se stessi, nel riconoscimento
della nostra umanità. Stefania
Magnone è infermiera e
naturopata. Ha frequentato la
facoltà di Scienze pedagogiche
e attualmente la facoltà di
Scienze religiose (ISSR). Nel
2009 ha pubblicato Il fattore
umano. Un ponte tra anima e
corpo (Il Ciliegio).
Una giornata a Castiglione
del Lago - Mauro Olmastroni
2007-04-01
Il paese di Castiglione del
Lago, piccolo promontorio sulla
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costa occidentale del
Trasimeno, è testimone delle
reciproche confidenze di due
individui che si erano
conosciuti casualmente tramite
un messaggio su Internet; i due
si incontrano per la prima volta
in questo borgo, per le cui
strade si raccontano episodi
della loro vita più o meno
segreti o intimi. Ne vien fuori
la narrazione di una serie di
vicende capitate a loro, ma che
possono essere state di
chiunque, perché sono
analoghe a quelle che ogni
giorno si leggono sui giornali o
sono avvenute nella famiglia
della porta accanto. Finché
fatti come questi accadono agli
altri ci piace ascoltarli, magari
con un commento pietoso o un
sorriso malizioso e tutto finisce
lì; diverso è quando hanno
sconvolto proprio la nostra
vita. Le confidenze che i due si
scambiano sono favorite dalla
loro estraneità, dal fatto che
chi ascolta possa al più
giudicare ma non influenzare il
vivere dell'altro e così è
possibile toccare anche
argomenti che in famiglia o
nella vita coniugale

rappresentano un tabù; di
questo i due si sentono in
qualche modo quasi in colpa,
anche se non fanno
assolutamente niente di male a
chi vive con loro. Questa
convinzione diviene palese alla
fine del racconto, quando
anche il coniuge, una volta
scoperta la relazione di
amicizia dei due protagonisti,
prima comprende il loro
rapporto e quindi lo approva.
Il bambino non è un
elettrodomestico. Gli affetti che
contano per crescere, curare,
educare - Giuliana Mieli
2017-01
Il linguaggio del cuore. Claudia Perdighe 2015-01-01
Ciascun genitore desidera il
meglio per il proprio figlio ed
essere per lui la madre
perfetta, il padre perfetto. È
scontato e banale, ma nella vita
di tutti i giorni — quella in cui i
bambini piangono, si
arrabbiano, strillano come
ossessi, desiderano cose
contrarie alla sopravvivenza —
le cose si fanno più
complicate... e invece di
goderci la straordinaria
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avventura di essere genitore,
tendiamo a vivere ogni
reazione del bambino come un
continuo test sulle nostre
capacità. Il linguaggio del
cuore, ispirato alla psicoterapia
cognitivo-comportamentale, e
in particolare alla Acceptance
and Commitment Therapy, è un
prezioso manuale di istruzioni,
consigli, suggerimenti e
strategie per aiutare mamme,
papà, nonni e educatori a: •
Crescere un figlio senza
proteggerlo dalle emozioni,
anche dolorose, insegnandogli
così a tollerare le frustrazioni e
le difficoltà fisiologiche della
vita • Ascoltare le sue
sensazioni, senza reprimerle,
inibirle o prevenirle •
Accettare i suoi vissuti
rinunciando a cercare di
«sterilizzarli» come si fa con il
biberon per difenderlo dai
germi. Grazie anche ai
numerosi esempi tratti
dall’esperienza clinica e
personale dell’autrice, in cui
sarà facile immedesimarsi e
riconoscere la propria
esperienza, i genitori saranno
aiutati a essere più consapevoli
dei propri valori, ovvero di cosa

davvero considerano
importante trasmettere ai
propri figli, e a impegnarsi a
riconoscere il diritto dei
bambini alle loro emozioni.
Avvertenze per le mamme e i
papà: 1. Questo non è un libro
che si propone di essere un
libro di verità o di istruzioni
generali su come maneggiare e
crescere figli felici. Quindi,
niente di ciò che si afferma qui
può essere elevato a legge
generale da rispettare sempre,
salvo finire nell’inferno delle
mamme e dei papà. 2. Nel
leggere questo libro, potresti
sentirti in alcuni momenti in
colpa o inadeguato come
genitore o arrabbiato con te
stesso o… con chi scrive! Non
ti preoccupare e non lanciare
subito via il libro dalla finestra.
Se lo stai leggendo o, in
generale, se nonostante la
stanchezza e la fatica leggi
qualcosa di utile per il tuo
bimbo, sei sicuramente un
genitore attento al benessere
del proprio figlio. E questa è
già una condizione centrale
perché tu lo cresca bene e
felice. 3. Se ti senti
inadeguata/o o fai fatica ad

il-bambino-non-un-elettrodomestico-gli-affetti-che-contano-per-crescere-curare-educare

7/19

Downloaded from
redjacketclothing.com on
by guest

accettare le emozioni che provi
nel pensare alle difficoltà che
incontri nell’educare il tuo
bimbo, ricordati che devi prima
di tutto accettare i tuoi pensieri
e le tue emozioni dolorose, le
tue paure e le tue difficoltà;
solo dopo potrai accettare
pienamente tuo figlio.
Tra fabbrica e società Stefano Musso 1999
Ecovillaggi e Cohousing Francesca Guidotti 2015-05-04
Sono sempre più numerosi
giovani e meno giovani che
decidono di andare a vivere in
un cohousing o in un
ecovillaggio, una scelta dettata
non solo da motivi economici
(vivere insieme costa
decisamente meno), ma anche
dal crescente bisogno di uno
stile di vita sobrio e a basso
impatto ambientale, basato su
relazioni autentiche e di
solidarietà. Il panorama delle
esperienze comunitarie, in
Italia e all'estero, è assai ricco
e variegato. Sempre più spesso
si riconosce il valore sociale
oltre che ambientale del vivere
insieme, tanto che anche in
Italia sono in crescita le

amministrazioni locali che
promuovono bandi per
l'assegnazione di terreni o
edifici destinati al cosiddetto
housing sociale; è successo in
Lombardia, Toscana, EmiliaRomagna e altrove. L'autrice
racconta la storia e soprattutto
il presente di ecovillaggi e
cohousing già attivi in Italia,
dei numerosi progetti in via di
realizzazione e aperti a nuove
adesioni, e delle esperienze
internazionali più significative.
Quella che emerge è una
mappa completa e variegata,
utile per chi vuole approfondire
una tematica ancora poco
conosciuta oppure per chi ha
già avviato una riflessione e un
percorso, e che nel libro può
trovare suggestioni, stimoli e
contatti per proseguire il
proprio cammino.
Nelson: Manuale di
Pediatria - Karen J. Marcdante
2015-10-01T00:00:00+02:00
Questa sesta edizione del
Nelson Manuale di Pediatria,
alla quale hanno collaborato
per ogni tema specialistico
alcune tra le figure più
eminenti della pediatria
internazionale, tratta in modo
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sintetico e chiaro una materia
ampia e complessa. La
continua evoluzione delle
conoscenze in pediatria ha
coinvolto l’accrescimento e lo
sviluppo a tutti i livelli: dal
molecolare al sociologico, dalle
neuroscienze all’imaging, dalla
medicina degli stili di vita al
counseling. Il Nelson Manuale
di Pediatria ha saputo
mantenere e trasmettere una
visione d’insieme di questi
processi che convergono nella
persona del bambino ma che
tanto differiscono tra loro per
metodologia, linguaggio e
persino per approccio
culturale.
Places and Spaces (Italian
language) - UNICEF-IRC
2022-07-05
Report Card 17 explores how
43 OECD/EU countries are
faring in providing healthy
environments for children. Do
children have clean water to
drink? Do they have goodquality air to breathe? Are their
homes free of lead and mould?
How many children live in
overcrowded homes? How
many have access to green play
spaces, safe from road traffic?

Data show that a nations
wealth does not guarantee a
healthy environment. Far too
many children are deprived of
a healthy home, irreversibly
damaging their current and
future well-being. Beyond
childrens immediate
environments, overconsumption in some of the
worlds richest countries is
destroying childrens
environments globally. This
threatens both children
worldwide and future
generations. To provide all
children with safe and healthy
environments, governments,
policymakers, businesses and
all stakeholders are called to
act on a set of policy
recommendations.
Psicologo domani. Manuale per
la preparazione all'esame di
Stato - Cesare Kaneklin 2009
Bebè a costo zero crescono Giorgia Cozza 2016-05-04
Giocattoli, abbigliamento,
cartelle, astucci e materiale
scolastico, corsi di sport,
playstation e telefonini, feste e
regali di compleanno per amici
e compagni... Quante e quali
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spese siamo chiamati a
sostenere negli anni
dell'infanzia? D'altronde,
nessuno di noi vorrebbe far
mancare qualcosa ai propri
figli. Per un figlio solo il
meglio. Ma cos'è il meglio per
un bambino? Torna la domanda
che è stata il punto di partenza
del best seller Bebè a costo
zero – la guida al consumo
critico per futuri e neogenitori
che ha aiutato migliaia di
famiglie ad evitare spese
inutili, senza far mancare
assolutamente nulla ai propri
piccini. Anzi... Ora l'attenzione
si sposta sui bambini più
grandi, a partire dai 2 anni di
età, fino alle soglie
dell¹adolescenza, perché se
accogliere un bimbo a costo
pressoché zero è possibile,
vedremo che è possibile anche
crescerlo serenamente senza
affrontare continue spese.
Bebè a costo zero crescono vi
aiuterà a comprendere e
soddisfare le esigenze del
vostro bambino, garantendogli
gli strumenti necessari per
crescere felice ed equilibrato.
Con tanti suggerimenti per
giocare, cucinare, divertirsi e

far festa a costo zero! Le
testimonianze dei genitori e gli
approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti)
confermano che "fare meglio
con meno" è possibile, e può
essere la via per trovare una
nuova dimensione, più umana e
familiare,per assaporare gli
anni dell¹infanzia insieme ai
propri bambini con meno
oggetti... e più affetti!
Affect Regulation And The
Repair Of The Self - Allan N.
Schore 2003-03-25
In 1994 Schore published his
groundbreaking book 'Affect
Regulation and the Origin of
the Self'. This books builds
from this landmark work and
develops on his understanding
of affect and the implicit self.
Essere in un gesto. I sensi
dell'adozione - Maini 2014
Incredibili animali - Roberto
Raciti 2015-03-25
Il mondo animale ha aspetti
sorprendenti, buffi,
imprevedibili e divertenti!
L'Italia dei consumi Emanuela Scarpellini
2014-06-10T00:00:00+02:00
«La cultura materiale legata ai
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consumi si è dimostrata in
grado di strutturare la società,
di marcare i confini di classe,
genere, generazione e le
differenziazioni regionali; ha
avuto riflessi nel mondo
dell'arte e della letteratura; ha
ispirato le politiche di governo.
È una costruzione culturale che
ci permette di osservare l'Italia
da un'angolazione molto
particolare, e di scoprire
aspetti inediti e forse
sorprendenti.» Dalla lotta
contro la povertà dei primi
governi liberali dell'Italia unita,
passando per l'autarchia
fascista, fino ad arrivare alle
politiche del welfare e ai
movimenti del consumo critico
dei nostri giorni, Emanuela
Scarpellini traccia una storia
dei consumi italiani che si
snoda in parallelo con i grandi
filoni della storia culturale,
politica, economica e sociale
del nostro Paese.
Manuale illustrato per la
domotica a uso sociale Giovanni Del Zanna 2009
I “se” della mia vita - Mario
Brozzi
2012-10-13T00:00:00+02:00

Questo racconto è quasi un
manifesto del libro infinito
della vita nelle sue alterne
vicende che passano sulla testa
di ognuno di noi. In esso si
scopre un'ansia psicoaffettiva
che, liberando dall'incubo,
sfocia nella coscienza sociale
riscoperta come fenomeno
gioioso generante la forza viva
della solidarietà. Fin
dall'introduzione emerge la
proposta di una storia
particolare che tende a
superare i diversi ruoli
ricoperti nella propria vita
dall'autore per privilegiare il
magnifico ruolo della paternità,
come l'avventura più difficile
sul piano personale. Essa, però,
non tende all'implosione
intimistica, ma all'espansione
contagiosa per far scoprire una
paternità universale in virtù di
quell'interminabile quanto
invisibile filo generazionale che
lega tutti i figli. Occorre
coltivare l'utopia di non far
morire il sogno, come fonte
generatrice di speranza, che
accompagna l'essere umano
fino alla fine dei suoi giorni e
scoprire che vivere insieme
questo sogno è già costruire un
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mondo migliore. Con tali lineeguida si può procedere alla
lettura di questo racconto
autobiografico che, pur nella
sua crudezza veristica,
presenta alcuni quadretti
emblematici del rapporto tra se
stessi, la natura e la vita
quotidiana nelle relazioni
familiari, sociali e istituzionali.
Le tematiche, infatti,
richiamate in questa sofferta
esperienza di vita troveranno in
molti lettori una specie di
identificazione, tanto da
riconoscersi nella grande
moltitudine dei ‘senza nome'.
Essi hanno lottato e sofferto
per conquistare il proprio nome
con l'inserimento umano e
sociale in esperienze lavorative
diverse, dando anche un
contributo allo sviluppo
armonico della comunità
politica, frutto di quella
democrazia che, come il cielo,
è di tutti.
L'etica dei ceti emergenti Alberto Marradi 1996
Ulfhednar War. La guerra
dei lupi - Alessio Del Debbio
2017-10-02
Amici da anni, Ascanio, Daniel,

Marina e la loro compagnia di
Viareggio non desiderano altro
che trascorrere una tranquilla
vacanza insieme, ma il destino
ha altro in serbo per tutti loro.
Gli ulfhednar di Odino sono
tornati e la Garfagnana non è
più un posto sicuro da quando
Raul ha preso il comando del
branco del Vello d’Argento.
Spetta ad Ascanio, ultimo
discendente di una stirpe di
officianti della Madre Terra,
contrastare i suoi progetti di
dominio, aiutato dal suo
compagno Daniel, un ulfhedinn
fuggiasco che ha imparato ad
apprezzare la vita tra gli
uomini. Ma dietro le mire
espansionistiche del violento e
indegno Alfa si nasconde
un’ombra antica, disposta a
tutto pur di aggrapparsi alla
vita. «Per questo continuiamo a
provare. Per rendere onore a
chi è caduto, per vincere le
nostre paure e promettere a
noi stessi di non fallire più.»
Historia y conciencia del
precariado - Diego Fusaro
2021-03-25
En 1989 comenzó el declive del
viejo capitalismo disciplinado
de los estados nacionales y del
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sistema de bienestar
conquistado con las luchas de
clase. En su lugar se afirma el
capitalismo líquido y financiero
de la 'new economy'. La clase
burguesa y la proletaria
constituyen la estructura
fundamental de la nueva clase
dominada: el precariado,
compuesto por una multitud de
átomos desarraigados y sin
identidad, migrantes, sin
conciencia de clase en el 'open
space' del mercado mundial
desregulado. Un precariado
laboral y existencial: el nuevo
paradigma no tolera forma
alguna de estabilidad ni de
ética comunitaria. La nueva
clase dominante, una
aristocracia financiera, está
destruyendo los antiguos
fundamentos del mundo
proletario y burgués: de la
familia al trabajo asegurado, de
los derechos sociales a la
ciudadanía.
La sconosciuta della porta
accanto - Beth Miller
2016-06-30
Un grande thriller Attento a chi
accogli in casa tua... Da mesi
Minette ha a che fare con dei
vicini da incubo, che le hanno

reso la vita un inferno
lamentandosi in continuazione
per il rumore provocato da
Tilly, la sua bambina. Ora
finalmente i Milton hanno
traslocato e Minette è
felicissima quando scopre che
nella casa accanto alla sua sta
per trasferirsi Cath, madre di
due bambini. Ben presto la
nuova vicina diventa una
persona speciale per lei, una
confidente, un’amica e... la
babysitter di sua figlia. Ma
Cath, a differenza di Minette, si
dimostra molto più riservata ed
è riluttante a parlare del suo
passato. E quando Minette
assiste a qualcosa di
irripetibile, inizia a chiedersi se
conosce davvero la sua nuova
vicina di casa... Tutti hanno un
segreto. Fino a che punto sei
disposto a spingerti per
proteggere il tuo? «All’inizio
sembra un romanzo leggero e
divertente, le prime pagine
sono puro relax. Poi
cominciano a susseguirsi strani
eventi e da lì in poi è meglio se
non rimani a casa da solo a
leggere...» «Una storia
originale, veloce, emozionante.
Mi sono ritrovata a girare le
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pagine a una velocità pazzesca.
Consigliatissimo!» Beth
MillerHa un dottorato in
psicologia. Al momento è
vicecaporedattrice di una
rivista, ma nella sua vita ha
tenuto corsi di educazione
sessuale, è stata consulente
per problemi legati
all’alcolismo, ha insegnato
all’università e ha provato a
fare la dattilografa. Negli
ultimi tre anni ha tenuto una
rubrica settimanale su un
quotidiano, ha collaborato con
il sito web del «Times» e tiene
un blog che si occupa di
programmi e serie TV. La
sconosciuta della porta accanto
è il suo romanzo d’esordio.
Nascere. Le parole per dirlo.
Un percorso umanistico e
scientifico - AA. VV.
2011-01-18T00:00:00+01:00
2000.1305
Il bambino non è un
elettrodomestico - Giuliana
Mieli
2010-10-18T00:00:00+02:00
Non c'è un manuale per la
corretta educazione di un
figlio. Non si può "impostare il
programma" come si fa con un
elettrodomestico e lasciarlo

alla sua crescita naturale. Un
bambino va seguito giorno per
giorno, con attenzione continua
e disponibilità al cambiamento.
Siamo però una società che
ignora e trascura gli affetti. A
partire da queste constatazioni
l'autrice, in una narrazione
ironica e aneddotica ma
insieme di grande rigore
intellettuale, descrive le tappe
della maturazione affettiva
dell'individuo e propone una
riflessione sull'origine di una
disattenzione filosofica e
scientifica che può avere
conseguenze gravi per il futuro
della nostra società. La
risposta ai bisogni affettivi di
base è infatti una condizione
biologica ineludibile per la
sopravvivenza della specie:
l'averlo trascurato si riflette
non solo nella sofferenza
psichica dilagante ma anche
nelle difficoltà che sempre di
più accompagnano la
maternità. La psicologia,
attenta alla qualità affettiva
dell'ambiente in cui nasce e
cresce il bambino, può
collaborare in modo diverso e
originale ad assistere genitori,
operatori sanitari, insegnanti
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non solo e non tanto per
curare, ma soprattutto per
diffondere l'affettività negata
come valore da spendere per
salvare e cambiare il mondo.
Maschi - Mariolina Ceriotti
Migliarese 2018-01-02
«Ma a che cosa servono gli
uomini?». È una domanda che
ricorre sempre più spesso tra
le giovani donne... Nella nostra
società complessa il cosiddetto
«sesso forte» si sta rivelando,
invece, quello più fragile. I
maschi odierni, oscillanti tra
narcisismo e aggressività, tra
solitudini e dipendenze, sono
disorientati di fronte alle sfide
che li attendono, prima tra
tutte la paternità. Dalla sua
esperienza di psicoterapeuta,
Mariolina Ceriotti Migliarese
ha studiato l’universo dei
maschi in una prospettiva
femminile, evidenziandone le
criticità e le molte risorse: la
sua riflessione è un invito
appassionato perché gli uomini
continuino a essere portatori di
quella «potenza buona, feconda
e fecondante di cui il mondo e
anche la donna continuano ad
avere estremo bisogno».
Il sostegno alla genitorialità.

Professionalità diverse in
particolari situazioni familiari AA. VV.
2011-03-16T00:00:00+01:00
1130.289
Le mirabolanti avventure di
Julien e Miagolon - Federica
Giazzi 2017-04-12
Miagolon è un gatto di pezza, il
migliore amico di Julien. In
realtà, Miagolon, sotto mentite
spoglie, è un prode felino
venuto dallo spazio per salvare,
insieme all’impavido bambino,
la Terra dagli assalti del
terribile Rattle, un super topo a
capo di un esercito di topi
alieni, che, da Saternite, il suo
pianeta, vuole dominare la
galassia. La Terra, con le sue
molteplici risorse, rappresenta
un pianeta strategico per il
progetto di conquista di Rattle,
che non perde occasione per
sferrare attacchi spietati. C’è,
dunque, bisogno di tutta
l’astuzia di Miagolon e di Julien
per distruggere, di volta in
volta, le armi create dal super
topo al fine di scatenare caos e
disordine. Stelle infuocate e
tempeste invisibili minacciano
di annientare il mondo:
riusciranno i nostri eroi ad
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escogitare uno stratagemma
per salvare la Terra ed uscire
indenni dalle battaglie che
stanno per infuriare nello
spazio? Uno slalom tra scienza
e fantascienza, tra realtà e
fantasia, fino all’ultimo
incredibile inseguimento. Nel
libro è presente una scheda di
comprensione del testo da
completare con l'ausilio di
genitori e insegnanti.
Il monitore tecnico giornale
d'architettura, d'Ingegneria
civile ed industriale,
d'edilizia ed arti affini Televisione, vita quotidiana e
violenza - Giovannella Greco
2004
Gli anni difficili - Almudena
Grandes
2012-05-03T00:00:00+02:00
«I lettori di Gli anni difficili
gusteranno lo stile narrativo di
Almudena Grandes, che
sembra esser nata per
raccontare. Le traversie
sentimentali dei personaggi
sono narrate come se l’autrice
fosse penetrata nell’animo di
ognuno di loro.» ABC su Gli
anni difficili «Un romanzo che

aspira alla totalità, un romanzo
di memoria, antica e recente...
di personaggi e di storie...»
Bruno Arpaia, Il Sole 24 Ore su
Gli anni difficili «Almudena
Grandes è una delle più grandi
scrittrici del nostro tempo.»
Mario Vargas Llosa, Premio
Nobel per la letteratura Sara
Gómez e Juan Olmedo
apparentemente non hanno
nulla in comune, se non il fatto
di venire da Madrid e di aver
scelto come nuova residenza
un complesso di villini in un
piccolo paese nel golfo di
Cadice, un posto dove i venti
sono di casa. Ma c'è qualcosa
di più: la donna di mezza età,
sola, ricchissima e
nullafacente, e il medico
quarantenne con una ragazzina
a carico sono entrambi alla
ricerca di un porto protetto,
un'isola di pace dove riposare
all'ombra dei propri segreti. È
un meccanismo doloroso ad
averli spinti in quel rifugio. Per
Sara, tolta a genitori con pochi
mezzi, allevata da una famiglia
dell'alta borghesia e poi
restituita adolescente a quella
d'origine, la vita è stata una
lotta per la rivalsa, la vendetta
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di un essere umano che non
riesce a sentire sua nessuna
casa. Juan è reduce da una
lunga relazione con la moglie
del fratello, dalla quale ha
avuto una figlia: un rapporto
tormentato che lo ha indotto a
compiere atti estremi. Difficile,
però, difendersi dal passato:
riaffiora in forma di ricordi e
nella persona di un misterioso
poliziotto, sulle spiagge
d'inverno, dopo che la folla le
ha abbandonate. Ma mentre gli
scheletri escono dagli armadi,
insieme ai rimpianti di
tenerezze perdute, e sembra
che nessuno possa fuggire al
proprio destino, Juan e Sara
scoprono che tutto può
cambiare? In questo intenso
romanzo Almudena Grandes ha
messo molto: personaggi
critici, bambini incapaci di
proteggersi dagli errori degli
adulti, adulti che non hanno
superato le offese laceranti
dell'infanzia; una vicenda,
spesso piena di passione, che si
dipana tra passato e presente,
tra rabbia e amore; l'atmosfera
di un angolo di Spagna
spazzato dalle folate del
levante; uno stralcio di storia di

quel paese e dei suoi costumi;
la voglia di raccontare quanto
sia intricata e sorprendente la
vita, anche oggi.
Istruzioni per l'uso del
televisore - Cristina Lastrego
1990
Cenere - Yrsa Sigurdardóttir
2014-11-06
22 gennaio 1973, sudovest
dell’Islanda, isola di Heimaey.
Un’inaspettata eruzione
vulcanica investe un villaggio
di pescatori. La popolazione
viene evacuata in tempo, ma
gran parte delle case finisce
sepolta sotto strati di lava e
cenere. 9 luglio 2007. Un
progetto archeologico si
propone di riportare alla luce
alcune delle abitazioni. Markús
– un ragazzo all’epoca della
tragedia – insiste per essere il
primo a entrare nel
seminterrato della casa di
famiglia, al punto di convincere
l’avvocato Thóra
Gudmundsdóttir a stipulare un
accordo con la direzione degli
scavi. Il sopralluogo porta a
una macabra scoperta: i corpi
di tre uomini e una scatola con
la testa di un quarto. Markús
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sostiene di essere all’oscuro di
tutto, ma i sospetti si
concentrano su di lui, e l’unica
persona che potrebbe
discolparlo – la passione della
sua adolescenza, la donna della
quale voleva recuperare il dono
d’amore dallo scantinato –
muore poco dopo in
circostanze misteriose. Ogni
indizio sembra inchiodarlo,
eppure Thóra è convinta
dell’innocenza di Markús, e il
solo modo che ha per scoprire
la verità è indagare
personalmente. Nel villaggio
remoto e isolato, però, si rende
conto che molti racconti
risalenti ai giorni dell’eruzione
non combaciano, e che un velo
di silenzio e omertà sembra
circondare le vicende della
famiglia di Markús. I resti dei
quattro uomini portano il segno
di una violenza inattesa in
un’isola apparentemente
pacifica, e Thóra inizia a
temere che i frutti di quella
violenza non siano stati
soffocati per sempre dalla
cenere. Yrsa Sigurdardóttir, la
regina islandese del thriller,
tratteggia con maestria la
natura selvaggia e inviolata

della sua terra, e il contrasto
fra la luminosità abbacinante
dei paesaggi marini e l’oscurità
della natura umana, carica di
segreti dolorosi e feroci.
L'Avana e il meglio di Cuba - G.
Maselli 2005
Le ustioni in età pediatrica G. Andrea Grisolia 1999
Guardiamoci in un film. Scene
di famiglia per educare alla
vita emotiva - AA. VV.
2011-05-31T00:00:00+02:00
1930.7
Una donna di successo - Laura
Gronchi 2020-03-16
Un romanzo d’amore, ma
anche di riscatto personale e
sociale, con un inaspettato
risvolto noir. Una lettura
intrigante, che vi terrà incollati
alle pagine fino alla fine, ma
che vi dispiacerà finire. di
Laura Gronchi Dopo anni di
gavetta, Sibilla è diventata una
pubblicitaria di successo,
contesa dalle grandi agenzie di
Firenze. È una donna affermata
con una vita sentimentale e
sociale solide e in apparenza
senza problemi. Renzo e
Federico sono i proprietari
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della F. & R. S.p.A., una delle
più grandi agenzie
pubblicitarie toscane, che deve
fare i conti con la crisi
economica. Per evitare una
ristrutturazione, i due soci
tentano di sfondare nel campo
della moda e sono alla ricerca
di personale con esperienza.
Trovano la candidata ideale in
Sibilla che, stufa di una routine

piatta e scontata, ha
impulsivamente inviato loro il
proprio curriculum. Il
cambiamento porterà con sé
tante novità, diversi problemi e
parecchi scontri tra Renzo e la
bionda pubblicitaria. Un
avvincente romanzo d’amore e
di riscatto personale e sociale,
con inaspettati risvolti noir.
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