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Questo libro è il terzo volume della collana "Id-entità mediterranee" delle Edizioni
Frenis Zero. Il volume, curato da Giuseppe Riefolo e da Giuseppe Leo, raccoglie
gli interventi (Leo, Riefolo, Minafra, Scarselli, Calabrese, Pellicani) presentati
all'omonimo convegno tenutosi a Lecce il 12 maggio 2012, ed in più altri
contributi di eminenti psicoanalisti come Correale, Sassolas, Rigon, Mucci ed
altri. La prefazione è di Anna Ferruta. Quattro sono le sezioni del libro: "Psicosi,
psicoanalisi e riabilitazione"; "Psicoanalisi e riabilitazione in età evolutiva";
"Comunità terapeutiche e psicoanalisi"; "Esperienze dai servizi psichiatrici".
Guardare un film è un piacere di per sé, ma comprendere, interpretare,
apprezzare e parlare compiutamente di un film richiede un piccolo bagaglio di
conoscenze e competenze, anche tecniche. Questo lavoro si rivolge alle persone
che amano parlare dei film che hanno visto nelle sale cinematografiche, nelle
quali si recano spesso e con piacere, in DVD o, sempre più, in streaming. Si
tratta un piccolo dizionario per il grande schermo, di un vademecum essenziale,
tascabile, portatile e di un supporto agile per ricordare grandi titoli che hanno
fatto la storia del cinema, gli attori e le attrici, i registi e gli sceneggiatori, insieme
agli altri protagonisti della settima arte. È una selezione, ovviamente parziale,
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limitata e personale, di parole chiave, di artisti e argomenti in grado di aiutare gli
appassionati, i cultori, ma anche il pubblico occasionale a collocare nella propria
videoteca in modo consapevole vecchie e nuove pellicole.
C'era una volta un Re, il quale era proprio una persona tanto perbene, che i suoi
sudditi lo chiamavano il Re buono. Un giorno, mentre trovavasi a caccia,
accadde che un coniglio bambino, che stava lì per essere ucciso dai cani, venne
a gettarsi fra le sue braccia. Carlo Collodi, autore dell'indimenticabile Le
avventure di Pinocchio, fu autore e revisore di innumerevoli fiabe classiche.
Questi racconti pieni di avventura, magia e mistero ririvono in un italiano prezioso
ed evocativo dei boschi e delle colline in cui i protagonisti: re, regine, fate e
animali parlanti vivono le loro straordinarie vicende.
Un classico della letteratura per ragazzi: le tragicomiche peripezie del burattino discolo e
irrispettoso, continuamente in bilico fra la voglia di divertirsi pensando solo a se stesso e il
desiderio di diventare "un ragazzino perbene".
La storia di un burattino di legno che vuole diventare un bravo ragazzo.
Da quel lontano 1881, anno in cui lo scrittore Carlo Lorenzini, scrisse a Firenze "Le avventure
di Pinocchio" sono cambiate tantissime cose, le tecnologie e le nuove risorse hanno
trasformato il mondo e il modo di comunicare. Non vanno più di moda i burattini, ma i giochi
elettronici, le bambole che parlano, i videogiochi, i computer, Internet. La plastica ha sostituito
il legno, nel bene e nel male, in tanti usi. Anche il Pinocchio del duemila non è più un burattino
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di legno, ma un pupazzo di plastica che alla fine della storia, dopo mille disavventure vissute
tra terra e mare, diventa un bambino insieme a Luizinho (il nostro Lucignolo), dopo che la loro
creatrice, (la donna di San Paolo che ha ideato i pupazzi che hanno ispirato il racconto nel
quale si chiama Josefina), aveva raggiunto il nobile scopo di riconquistare l'amore della sua
famiglia. Lei aveva creato Robinho e i suoi tantissimi amici, per donare il sorriso ai bambini
poveri delle favelas e rallegrare la vita dei bambini che soffrono di malattie incurabili e che
sono costretti a stare negli ospedali. In quel modo aveva potuto tenere fede alla promessa
fatta a Dio di volere apprendere a donare e, inoltre, aveva potuto riconquistare
miracolosamente l'affetto dei figli e l'amore di suo marito. Edito da Bibliotheka Edizioni.

Vols. for 1925-35 include Dati statistici della città di Roma.
Le avventure di Pinocchio
“Non è più tempo di consolare gli afflitti, ma di affliggere i consolati.”
Gli alberi delle nostre città: li sfioriamo, talvolta li tocchiamo, ma non li
conosciamo. Nel bel libro di Tiziano Fratus si racconta del superlativo patrimonio
naturale che abbiamo sotto gli occhi: anche le nostre città sono piccole oasi.
Antonio Pascale, "Corriere della Sera" Il tronco a campana rovesciata, quindici
metri alla base, di 600 anni, nel Parco dei Castagni secolari in Emilia Romagna;
gli alberi delle specie esotiche, come il Ficus macrophylla australiano di piazza
Marina a Palermo, messo a dimora nel 1863; oppure le sequoie imponenti del
Parco Burcina, a Pollone presso Biella, piantate per celebrare lo Statuto
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Albertino… Sono presenze preziose quelle che incontriamo inoltrandoci per i più
sperduti sentieri, negli angoli inattesi dei parchi, nelle ville e negli orti botanici
delle nostre città guidati da Tiziano Fratus. Andrea Di Salvo, "Alias" Tiziano
Fratus da anni racconta con passione gli alberi, in Italia e in giro per il mondo.
L'Italia è un bosco è uno scrigno di meraviglie e di memorie ancestrali. Darwin
Pastorin, "L'Huffington Post"
La letteratura per l’infanzia, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, ha
acquisito una identità disciplinare ben precisa e poliedrica. Rappresenta da un
lato un ambito in evidente espansione editoriale e dall’altro lato un campo
polisemico di ricerca. È certamente una fonte sia per la ricostruzione della storia
della società e della cultura di ieri e di oggi, sia dei processi e delle pratiche
formative dell’infanzia e dell’adolescenza. La letteratura per l’infanzia, tuttavia,
si propone anche come un campo di studio e di ricerca complesso e variegato.
Se è fonte storica ha anche una connotazione didattico-metodologica in quanto a
pratiche di lettura e conseguentemente di formazione dell’immaginario
individuale e collettivo. Nel volume il rapporto tra letteratura e pedagogia, storia e
società viene affrontato attraverso alcuni zoom sui classici, tra gli altri da Collodi
a Dickens, da Anguissola a Lindgren, a Dahl, sino al linguaggio poetico di
Zanzotto in un’ottica di proposta di rilettura critica e motivazionale da parte dei
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più noti studiosi italiani.
I racconti delle fate Pinocchio Storie allegre Introduzione di Giovanni Gigliozzi
Edizione integrale Le fantastiche, immortali e divertenti creazioni del più famoso
e amato scrittore italiano per l'infanzia Con I racconti delle fate (1875), traduzioni
libere, personalizzate e vivaci, linguisticamente originali e innovative, della
migliore favolistica francese dei secoli XVII e XVIII, Collodi abbracciò
risolutamente l'aspetto fantastico, magico e divertito della letteratura per
l'infanzia. In Pinocchio, il suo capolavoro, considerato unanimemente tra i libri per
l'infanzia più letti e amati, la sua immaginazione si arricchì di una carica umana
straordinaria, che traspare da ogni pagina del racconto, attraverso gli occhi del
suo indimenticabile protagonista; mentre le Storie allegre sono caratterizzate da
un intervento pedagogico più preciso - proprio della realtà narrativa borghese
ottocentesca - comunque inserito in una struttura fiabesca fresca e moderna.
Prende vita in queste pagine un coloratissimo e vivace universo popolato da
un'infanzia allegra e impertinente cui vien voglia di guardare con bonaria
indulgenza. Carlo Collodi pseudonimo di Carlo Lorenzini, nacque nel 1826 a
Firenze, dove morì nel 1890. Partecipò alle due prime guerre d’Indipendenza, e
svolse un’intensa attività di giornalista. Le avventure di Pinocchio apparve in
volume nel 1883.
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Gli eroi dei romanzi sono spesso diventati eroi nazionali, col compito di
rappresentare la comunità tutta all'insegna di un leggendario passato unificante,
com'è accaduto a Robin Hood o a d'Artagnan. In Italia, invece, i personaggi
letterari si sono sottratti a ogni tentativo di uso iconico e mitizzazione popolare.
Eppure tutta la letteratura italiana tra Otto e Novecento è attraversata dalla
riflessione sull'eroe e l'eroismo in una prospettiva nazionale. Le candidature non
sono certo mancate: da Jacopo Ortis ed Ettore Fieramosca fino al partigiano
Johnny e al commissario Montalbano, passando per Pinocchio, Gian Burrasca e
Metello. Persino Mattia Pascal e Zeno Cosini. Nessuno di loro, però, è approdato
allo statuto di eroe patriottico: perché? Perché l'Italia ha una debole storia
nazionale o perché i protagonisti letterari del nostro paese hanno saputo
resistere a ogni tentazione simbolica? Più realistici e moderni di quello che si
pensa di solito, i personaggi italiani si riveleranno dotati di anticorpi che li hanno
preservati da ogni forma di sacralizzazione.
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