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435.36
Prendersi cura dei genitori significa "educarli" al loro
mestiere genitoriale, aiutarli, fornire loro strumenti
operativi sempre nuovi, dar loro indicazioni sullo stile
familiare che conviene adottare, consigliarli nei
momenti di difficoltà familiare. Il libro quindi si rivolge
a quanti lavorano con le famiglie (psicologi,
terapeuti, assistenti sociali), e si può utilizzare anche
in incontri di gruppo o seminari di gestione delle
dinamiche familiari.
239.201
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
239.229
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
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quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Il volume risponde all'esigenza di far conoscere
anche in Italia la Sindrome da Alienazione Parentale:
tale concetto inizia a serpeggiare in giurisprudenza e
la sua conoscenza è imprescindibile per tutti coloro
che, a diverso titolo, si occupano di separazione,
divorzio e affidamento dei figli (psicologi, avvocati,
terapeuti della famiglia, mediatori?). Oltre a fornire
una descrizione sistematica e completa della
sindrome e delle sue manifestazioni, il libro offre
delle linee guida per distinguere correttamente la
PAS, da un lato, da quelle situazioni in cui il rifiuto
del bambino è motivato da condotte reali del
genitore (maltrattamento e abuso) e, dall'altro, da
quei casi in cui la preferenza per uno dei due genitori
è genuina e sincera e non indotta.
Un giorno Sydney Blake, diciassette anni, esce di
casa per andare al lavoro e non fa più ritorno. Suo
padre intraprende una disperata indagine personale,
ma, quando scopre che al lavoro nessuno la
conosce, si rende conto che per ritrovarla deve
rispondere a un interrogativo ancora più inquietante:
chi era davvero sua figlia?
È giunto il giorno in cui vi chiedete disorientati:
“Dov’è finito mio figlio?”, sempre più incerti se
lasciarvi andare a un affetto incondizionato anche di
fronte alle peggiori provocazioni o arroccarvi su
posizioni di rigidità totale. Come tenere insieme
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emozioni e bisogno di regole davanti a camerette
che sembrano campi di battaglia, e a piccoli
sconosciuti più attenti ai loro sms che a quanto gli
stanno dicendo mamma e papà? E si arriva al punto
di non ritorno: “Questa casa non è un albergo!”
urlate disperati. Il soccorso viene allora da questo
libro, dove Alberto Pellai ha riunito in una pratica
scatola degli attrezzi tutti gli strumenti per
raccogliere le sfide che l’adolescenza lancia ai
genitori. In questo percorso, gli spunti di riflessione
offerti dalle lettere di altri genitori in difficoltà, dai libri
e dai film consigliati, dai test di autoanalisi e dalle
pratiche checklist di fine capitolo (con le “cose che
fanno bene”, e quelle “da evitare”) propongono
chiavi di lettura della propria situazione familiare e
una mappa per ridefinire i nuovi confini della
relazione genitori-figli. Grazie a tutti questi elementi,
il manuale si trasforma in una sorta di libro-diario da
leggere e costruire insieme, giorno per giorno: la
scatola degli attrezzi diventa così la “scatola degli
affetti” dove ogni famiglia può tenere traccia della
propria storia, della bellezza del diventare grandi e
del crescere insieme: perché i figli ricordino, in
futuro, che non hanno vissuto in un albergo, ma
nella casa più bella che la vita potesse mettere loro
a disposizione.
Le favole di nonna Letizia presentano i problemi
sociali nella forma più vera, illustrando ciò che
spaventa, come una risorsa alla quale attingere e
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comprendere il vero significato della vita. La
creazione è intelligenza superiore, non c’è nulla di
sbagliato in essa. Ma perché molto spesso
soffriamo? Nessuno ci ha mostrato il vero significato
delle nostre esperienze. I bambini sono tutti puri e
innocenti, meritano di essere felici e di vivere nella
verità, preparandosi sin da piccoli a comprendere il
vero significato della vita e della morte per godere e
non subire ciò che essa offre. I bambini sanno
accettare la verità più di quanto facciamo noi adulti
perché non hanno ancora la mente strutturata e non
fanno progetti dettati da condizionamenti e paure,
ma si lasciano guidare dalla coscienza. Facciamolo
prima che il sistema gli faccia il lavaggio del cervello,
così cresceranno senza paura e sarà come se
avessero già vinto il mondo al cinquanta per cento.
Le favole trattano alcuni problemi sociali come la
separazione di mamma e papà, la morte, il bullismo,
l’alimentazione e il dialogo tra genitori e figli. Le
illustrazioni rafforzano la scrittura e stimolano la
curiosità di continuare a leggere. La separazione di
mamma e papà, visto alla luce di Socrate e Platone
e di maestri spirituali, potrebbe essere un valore
aggiunto alla vita e non un problema, se visto dalla
giusta angolazione. Si affronta il tema della morte,
che tutti evitiamo per non spaventare i bambini da
piccoli, ma che si traumatizzano quando muore
qualcuno di famiglia. La morte è naturale e come
tale merita di essere trattata, ma con tatto e delicata
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realtà. Per far questo ho trattato l’argomento,
parlando della vita come una scuola e il corpo come
un grembiule, ma ho fatto di meglio: ho illustrato, in
modo giocoso e scientifico, tutto quello che succede
al grembiule quando finisce la scuola sulla terra.
L’altra importante favola riguarda l’alimentazione,
che pone le basi per una vita migliore. I cibi che offre
il sistema creano dipendenze e inducono il corpo a
doversi difendere creando malattie che ci
renderanno la vita infelice. Il bullismo trattato con
una semplicità che sicuramente lascerà dei semi nel
bambino che lo aiuteranno nel corso della sua
crescita.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
Cultura a 360°
"Mamma e papà si sono lasciati per colpa nostra?",
"Papà va via da casa perché non ci vuole più
bene?", "Quando mamma e papà litigano da che
parte devo stare?". Per i figli il divorzio rappresenta
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un'esperienza traumatica, che mette in crisi le loro
convinzioni sulla famiglia e l'affetto dei genitori. È
perciò indispensabile che, nonostante le tensioni
interne alla coppia, i coniugi trovino un accordo per
evitare ai figli le frustrazioni, le difficoltà nelle
relazioni interpersonali e i sensi di colpa che spesso
vengono innescati da una separazione. Proprio sulla
costruzione di un nuovo equilibrio familiare si
concentra in questo libro Anna Oliverio Ferraris,
psicologa dello sviluppo che ha lavorato a lungo con
famiglie separate: attraverso le storie dei suoi
pazienti e con l'aiuto di consigli mirati, l'autrice
costruisce un prezioso percorso di "elaborazione
personale" che spiega come affrontare insieme le
diverse fasi di una separazione. Perché, nonostante
il divorzio, con i giusti accorgimenti è possibile
trasmettere ai figli la serenità necessaria per
superare i momenti più delicati e crescere autonomi
e sicuri di sé.
In questo libro Silvia Vegetti Finzi affronta il disfarsi
dei rapporti familiari dando appunto la parola a chi,
come figlio, la separazione ha dovuto subirla.
1130.267
Un valido strumento d’aiuto per favorire il dialogo tra
gli ex partner perché essi siano davvero “genitori per
sempre”. E per consentire alle nuove famiglie di
prendersi cura dei figli nati dai precedenti rapporti,
unitamente a quelli nati nella stessa nu
Separati, ma sempre genitori. Le sfide educative nei
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genitori separati e divorziatiEduCare alla
genitorialitàManuale operativo ad uso formativo e
autoformativo per potenziare e sostenere le
competenze genitorialiFrancoAngeli
Sapresti resistere a una dichiarazione d'amore in
cima alla Torre Eiffel?
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
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Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Una radio strampalata, la sola al mondo senza
neanche un ascoltatore. Un'unica conduttrice, Stella
del Mattino, che parla nella notte mentre i fantasmi
dei Poeti Morti - Jim Morrison, Emily Dickinson, Jimi
Hendrix - la vengono a trovare. E tante storie
raccolte in giro per la città, in quei quartieri lontani
dove gli altri non vanno. Come quella dell'Astronave
e Vil Coyote, della più scalcinata squadra di basket
che si sia mai vista e di un torneo che si trasforma in
qualcos'altro; o quella di Lupo Omega: una
scuolaccia di periferia, una banda di bulli, l'amore
impossibile di Omega per Manila, botte, fughe e
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inseguimenti.
Il mondo sta cambiando , si sta globalizzando. Diverse etnie
si spostano per cercare fortuna in paesi più ricchi. Questa
mescolanza di razze ha portato ad avere relazioni tra uomini
e donne di altri paesi. Da queste unioni nascono dei figli , ma,
molte volte queste unioni si rompono e spesso uno dei due
genitori si porta via nel paese di origine i propri figli,
sottraendoli all'altro genitore. Queste sono delle vere e
proprie tragedie per i bambini che vengono sdradicati dal
proprio ambiente senza avere nessuna possibilità di
scegliere. Questo romanzo ci racconta una storia, un
racconto fatto di amore e sofferenza. Uno spaccato della
nostra società che non si accorge realmente che la famiglia
va tutelata e vanno tutelati i minori, che, tutto hanno da
perdere, vittime innocenti di un sistema che non li tutela come
esseri umani. Il racconto ci da la speranza che il mondo potrà
cambiare a patto che riesca ad ascoltare le voci dei suoi figli.
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