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Figli Di Separati Raccontano Con I Loro Occhi
"Ho sempre voluto essere madre, ho sempre immaginato di avere una famiglia
numerosa come quella in cui sono cresciuta, tante chiacchiere, tanti interessi,
tanti entusiasmi da condividere. Se devo essere davvero sincera non ho mai,
per un solo momento della mia vita, creduto di dover rinunciare alla gioia di
crescere un figlio. Di poter insegnare a lui per imparare io stessa, con amore,
senza davvero aspettarmi niente di più stupefacente che guardarlo crescere.
E però per me era diverso." Scegliere di vivere ciò che si è: può sembrare
semplice ma è una delle decisioni più complicate della vita di ognuno. Eppure
questa è la scelta che tutti siamo, prima o poi, chiamati ad affrontare se
vogliamo arrivare un po' più vicino alla felicità. Questo libro è la storia di una
ricerca, il viaggio verso sé e gli altri di chi, costretto ad affermare se stesso
ogni giorno, decide di trasformare ciò che poteva sembrare un problema, in
un vantaggio. Crescere in una famiglia un po' speciale, scoprire la propria
sessualità, innamorarsi, perdersi per poi ritrovarsi, diventare adulti e, infine,
genitori; le tappe più importanti della vita affrontate dal punto di vista di una
donna che ama le donne, e che sulla naturalezza delle proprie emozioni, sulla
consapevolezza di sé, e la convinzione che l'omosessualità non debba essere
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considerata un problema, ha costruito tutta la sua battaglia di civiltà.
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.
Figli di separati raccontano. Con i loro occhiNel nome dei figliBooksprint
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA PARTE
L'espresso
ABUSOPOLI SECONDA PARTE
La pena di morte viva
Tra il dire e il fare. I genitori tra rappresentazioni educative e pratiche di cura
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE
Nel corso dell’ultimo secolo i paesi che hanno approvato la cancellazione
della pena di morte, a vantaggio di misure detentive, hanno salutato il
cambiamento come un passo in avanti nella tutela dei diritti civili. Ma
l’ergastolo, la pena senza fine, è veramente una misura più umana? Elton
Kalica ha deciso di scrivere della vita dei detenuti per aprire piccole
finestre che permettano agli sguardi distratti della gente fuori di fermarsi
un attimo e guardare dentro. Avvalendosi dei concetti di habitus ed ethos
introdotti dal sociologo Pierre Bourdieu, Kalica raccoglie le testimonianze
dei carcerati e riflette sulla disumanità dell’ergastolo ostativo.
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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”. 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
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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!
Il rosso sul volto è il colore del dolore, della speranza e del silenzioso
sacrificio di tutte quelle donne che pagano a caro prezzo la differenza di
genere. Esattamente un anno fa' il mondo veniva chiuso per 69 giorni a
causa della pandemia di "Coronavirus", mentre tante famiglie hanno
riscoperto la parola: amore, tante altre sono state contagiate dalla violenza
e dall'odio di genere. Secondo le statistiche, è proprio nel periodo del
lockdown imposto, che si segnalava un'aumento esponenziale del numero
delle violenze domestiche e alcuni stati hanno cercato di combattere la
piaga del silenzio con delle ingegnose soluzioni, che vi racconterò. Quasi 2
anni fa' entrava in vigore la legge "Codice Rosso", alcuni l'hanno
considerata come una maglia cucita su misura per rivestire di dignità le
vittime e al tempo stesso coprire quante più donne possibili dall'incubo del
"femminicidio", piaga dilagante nel nostro paese e oltre confine. Vi
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racconterò alcune storie realmente accadute e significative, per non
dimenticare chi oggi non può più sorridere, accompagnandone il ricordo
dalla porta principale della dignità. Cinema e ricatto, appena un anno fa'
veniva condannato "l'orco di Hollywood", abbiamo ripercorso alcuni punti
interessanti per far luce sullo scandalo del "secolo". Scienza del raggiro o
per alcuni semplicemente: "Dress Code", vi racconterò questa incredibile
storia di assoluta e deliberata ingiustizia sulle donne. "Lasciate ogni
speranza, o voi che entrate", così Dante Alighieri descriveva nella "Divina
Commedia" la porta dell'inferno, in tempi più recenti tra queste una
prendeva il nome di "Terrazza sentimento".Abbiamo ripercorso questa
storia dal punto di vista giurisprudenziale, con parole semplici al fine di
permettere a tutti di specchiarsi nella purezza del diritto. Incolpevoli di
suicidio, l'hotel a Palma di Maiorca dove ha perso la vita una ragazza, è
chiuso per Covid-19 ma ha riaperto per fare "giustizia", la prescrizione è a
un bivio, ne abbiamo ripercorso la storia. E' stato soprannominato il "San
Valentino di sangue", il giorno dell'amore si trasforma nella più spietata
esecuzione, vi racconterò questa drammatica storia. Donne, carriera,
famiglia e poi gli "ultimi", ossia coloro che devono essere solo dimenticati e
condannati al gradino più basso della scala dell'umiltà: "i padri separati".
Tanti collegamenti ipertestuali, video e immagini, per raccontare tante
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storie di vite spezzate per sempre mentre un fiore nasce nel deserto sterile
dei pregiudizi e non ne vuole sapere di appassire. Vi presento: "il rosso sul
volto". Appena 3 ore di lettura, i collegamenti ipertestuali permettono di
approfondire ogni parola sottolineata, i video, la musica e i siti internet,
offrono l'interazione simultanea tra i servizi google, youtube e le risorse
giornalistiche italiane ed internazionali. Cerca il sorriso sul volto Renard
Alessi
Storia universale
Storia Universale: (556 p.)- Vol.2(784 p.)- Vol.3(988 p.)- Vol.4(877 p.).Vol.6(1036 p.)- Vol.7(614 p.)- Vol.9(1092 p.)- Vol.10(800 p.)- Vol.11(690 p.)Vol.12(854 p.)
La nuova America raccontata attraverso le serie televisive
Il rosso sul volto
rappresentazioni sociali degli immigrati cinesi a Roma
Trump non è una fiction
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una Mary
Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un weekend da re,
anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per diventare piccoli cavalieri
Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i tentacoli del polpo Compidù: per
salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad?
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Imparare l’inglese non è mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il
fascino di bambole dal sapere antico Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre
in bilico fra editoria e giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per
ragazzi e collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una
rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton
Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla
milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una Supermamma.Daniela
Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le sue forme, fa convivere
l’attività di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento universitario. Ha scritto con
Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla
milanese.
“Serena”, un nome che sin da piccola stigmatizzarono in “Nuvoletta”, è una persona che ama
ripercorrersi e costruire. Una donna curiosa che fa della paura un incipit per affrontare con
coraggio quelle impervietà, che intercorrono nel dispiegarsi della sua vita, trasformandole in
una forza, per aiutare meglio il prossimo. Nata a Ferrara nel 1970, cresce con la sua famiglia
di origine in provincia di Roma, fino alla laurea in Psicologia, presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, dove grazie al “significativo” incontro con il prof. G. De Leo, della
cattedra di Psicologia Giuridica, comincia a orientarsi nel suo cammino. A 26 anni, sentendo di
dover riordinare qualcosa dentro di Sé, si trasferisce nella città natia, pensando che lì avrebbe
trovato fissa dimora. Eventi normativi e paranormativi si alternano e dopo alcuni anni di
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matrimonio, con l’unico grande uomo della sua vita, arrivano prima Lory e poi Genny.
L’autoconsapevolezza di questa trama, si arricchisce sia della “professionalità” della dr.ssa V.
Cipolloni, che le consente di comprendere l’applicazione del modello sistemico-relazionale
partendo dalla pratica della scuola Milanese, sia della “cura” del dr. M. Viaro, che seguirà per
due anni a Padova. Il decennio ferrarese rappresenta, quindi, la sua prima evoluzione
personale, familiare e professionale, come meglio semplifica l’autobiografia narrativa di
“Mindy, un cane meraviglioso”. Nel 2004, ritornata in provincia di Roma, decide di
perfezionare le sue lenti sistemiche presso l’Accademia del prof. M. Andolfi, rafforzandole con
la prospettiva della scuola Romana. Ma la complessità del suo bagaglio è tale che, si rende, ben
presto conto, di come questo modello sia diventato riduttivo per il suo agire. Alla ricerca di
quanto possa, ora, pienamente rappresentarla, nel 2014, si avvicina alla Scupsis. Lì incontra la
dr.ssa G. Celia e il dr M. Cozzolino, una “coppia molto speciale” che, insieme le consentono di
evolvere, rendendola una psicoterapeuta strategica integrata. Immersa nelle sue rinnovate
passioni, Serena con questo libro, primo della collana psicologica “traslazioni narrative”, si
apre ad un’altra importante svolta, piena del suo nome! Diviso in tre parti, “Tra favola e
realtà” rappresenta un modello di lavoro per spiegare come sia possibile per ciascuno
ridefinirsi e ridefinire. La prima parte teorica, introduce la costruzione narrativa quale spazio
per attivare un processo di trasformazione personale, la seconda parte pratica ne illustra la sua
realizzazione e infine, la terza parte applicativa, invita il lettore a farsi gradualmente attore.
L'intero tragitto indicato nel libro orienta, quindi, a guardare la narrazione come una risorsa.
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Il divorzio costituisce un momento complicato per qualunque famiglia, nel quale i genitori
tendono a proporre ai figli una versione positiva di ciò che sta accadendo, oppure a tenerli
all'oscuro dei cambiamenti, partendo dal presupposto che minimizzare o nascondere i problemi
sia il modo migliore per non farli soffrire. Appoggiandosi a esempi concreti e alle storie
quotidiane dei suoi pazienti, Simona Rivolta - psicologa che da molti anni si occupa delle
famiglie che affrontano separazioni - mostra in questo saggio perché i tentativi di eliminare la
sofferenza del divorzio siano in realtà più spesso rivolti ai genitori stessi che ai bambini, spiega
perché i nostri figli, se seguiti con affetto, attenzione e rispetto delle loro risorse, sanno
adattarsi alle separazioni molto meglio di quanto crediamo e, soprattutto, illustra come andare
davvero incontro alle esigenze dei più piccoli, per aiutarli ad affrontare le fasi più delicate del
divorzio e farli così abituare ai nuovi equilibri familiari con la massima serenità possibile.
Consigli preziosi per una famiglia felice
Un aiuto per grandi e piccini
ANNO 2019 LA MAFIOSITA' SECONDA PARTE
1: Epoca 1., 2., 3., 4., 5
I figli ingannano. Bambini e ragazzi raccontano bugie. Quale verità possono cercare i genitori
Gruppi di parola per la cura dei legami familiari
1130.309
"Pap mi fai un castello? Costruisci giocattoli con quello che hai in casa e rimettiti in
piedi dopo una separazione" di Luca Borello
una guida unica, delicata e coinvolgente
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(oltre che utile). L'autore, parte dalla sua storia personale di padre separato, e ci
racconta come se l' cavata grazie alla Pratica. La Pratica di costruire giocattoli con
quello che trova in casa. E s , perch come tanti altri padri separati ha difficolt a far
quadrare i conti alla fine del mese. Anche i giocattoli per la figlia rischiano di
rappresentare un costo insostenibile. Ecco che cos , in modo facile e divertente,
l’autore ci racconta che da tappi di bottiglia, bottoni, scampoli di tessuto, gusci degli
ovetti Kinder e vaschette di gelato nascono case per le bambole, lavagne per
disegnare, carrozze delle principesse e addirittura uno studio veterinario per gli
animaletti. Una guida pratica e terapeutica, che ha aiutato l’autore a elaborare la fine
del proprio matrimonio e a consolidare il rapporto con la figlia. Un’opera dedicata a tutti
i padri separati, per offrire un piccolo aiuto a tutti quelli cui
andata molto peggio.
Two birds build a nest together and hatch a baby bird, but when they fail to get along
the father bird moves to a new nest, and though baby bird is unhappy at first, when he
learns to fly from nest to nest he sees that the situation isn't that bad.
I romanzi calabresi di Fortunato Seminara
Quando i genitori si dividono
ANNO 2020 IL TERRITORIO SECONDA PARTE
Costruisci giocattoli con quello che hai in casa e rimettiti in piedi dopo una separazione
Giovent protagonista nella societ
Riconoscere ci che
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Politica, cultura, economia.
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.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE,
IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti.
Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. 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
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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!
Panorama
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Epoca
Una famiglia, un paese. Marone tra 1500 e 1800.
Come ci vedono e ci raccontano
LA GIUSTIZIA

Nella veste di vescovo di Tapso, Vigilio partecipò alla
conferenza di Cartagine convocata dal re vandalo Unerico nel
484 nella quale furono messe a confronto la fede ariana e
quella cattolica. La conferenza si svolse in un momento storico
molto difficile per il clero e i cristiani in Africa, allora esposti
alla persecuzione di Unerico, filo-ariano. È in questo contesto
che vede la luce questo "Dialogo contro gli Ariani". Vigilio si
rivolge a un pubblico preparato teologicamente sulle verità di
fede, con l'intento di convincerlo della coerenza del
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cattolicesimo, facendo ricorso alle Sacre Scritture da un lato e,
dall'altro, sottolineando la ragionevolezza del cattolicesimo e la
contraddittorietà delle tesi degli avversari.
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per
avere ottimi risultati nell'allevare i propri figli verso il loro
futuro. Inoltre, più della metà di questa opera è stata dedicata
agli adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e
affidabili per affrontare le difficili tematiche di oggi vi sono
importanti rubriche con il tema: "Risposte ai giovani". Quanto è
assai essenziale che i genitori diano un buon esempio ai loro
figli e inculchino loro i sani princìpi, dando loro sempre, di
prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un
ampio aiuto e soluzione, insieme ad una salubre e amorevole
formazione intellettuale, comportamentale e morale fin dalla
tenera età! Mettendo in pratica i preziosi consigli qui esposti e
se non si stancheranno di attuarli, genitori e figli mieteranno
ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la
loro vita. Tutti coloro che applicano queste pregiate esortazioni
potranno unirsi ai milioni di persone, giovani e adolescenti tra
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la fanciullezza e l'età adulta, che, mediante l'uso, useranno al
meglio le loro facoltà di percezione esercitate per distinguere il
bene e il male. Ogni articolo è il risultato di ricerche
approfondite. Nel rispondere alle necessità e nel capire i
pensieri e i sentimenti dei giovani, gli argomenti qui descritti
forniranno ai genitori ed in particolare ai giovani gli strumenti
necessari da mettere in pratica per diventare un adulto
responsabile.
A partire dalla profonda trasformazione del modo di fare
televisione registrato dalla fine degli anni ’90, questo saggio
prende in esame le più significative serie televisive americane
degli ultimi anni. Culmine del cambiamento è il tragico
attentato del 2001 alle Torri Gemelle, unico episodio di
aggressione del suolo americano. A una semplificazione del
mondo, ridotto a scontro di civiltà, si è contrapposta una
maggiore complessità dei personaggi delle fiction che
acquistano uno spessore tragico mai avuto in precedenza,
diventando manifestazione di contraddizioni sociali ed
economiche che aprono lo spazio alla formazione di nuove
Page 14/18

Read Book Figli Di Separati Raccontano Con I Loro Occhi
identità. Con la crisi del 2008 e durante la presidenza Obama,
gli Stati Uniti hanno paradossalmente fatto riemergere i
fantasmi del razzismo e hanno inasprito le differenze di classe.
Proprio queste contraddizioni, unica vera anima sussumibile
dell’America, hanno portato all’elezione di Donald Trump. Gli
eroi delle serie prese in esame rivelano elementi che si
credevano superati, creando da un lato, in direzione centripeta,
una dolorosa coscienza della “banalità del male” e dall’altro, in
direzione centrifuga, aspettative di recupero di una grandezza e
superiorità anche razziale che sembrano coagularsi nello
slogan elettorale di Trump Make America great again. Con
Trump, infatti, si chiude un ciclo storico che infrange in
maniera irreversibile il primato del politically correct e si apre
la strada ai populismi di ogni genere, ma anche a soluzioni
inaspettate e imprevedibili. Il sentire dell’intero paese, da nord
a sud, subisce una profonda trasformazione che le serie prese
in esame, proprio per la loro differenziazione geografica,
mettono in evidenza.
Generazione stupefacente. Gioventù protagonista nella società
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Parole - Tracce di Dio sulle nostre strade
Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e
piccini
Tra favola e realtà
La nostra famiglia da qui in poi
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. 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!
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
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inutili sono emarginati o ignorati.
Papà mi fai un castello?
ANNO 2019 IL TERRITORIO
Storia universale di Cesare Cantù
I Ghitti di Bagnadore
Epoche 1. e 2
Contro gli ariani
La "psicoterapia sistemica" serve a scoprire le dinamiche nascoste che legano una persona alla
propria famiglia, offrendole l'occasione di conoscere meglio la propria realtà e quella degli altri
membri familiari e indicandole un modo più appropriato e soddisfacente di rapportarsi a loro.
Queste dinamiche si possono esplorare con la rappresentazione delle "costellazioni familiari".
Esse sembrano provare che ogni famiglia, ogni stirpe, ha qualcosa come un proprio campo
cosciente, con il quale si può entrare in contatto per avere importanti informazioni su ciò che
disturba o favorisce l'equilibrio nelle relazioni intime. In questo libro fondamentale Hellinger, nei
fitti dialoghi con la giornalista Gabriella ten Hövel, porta il lettore nei retroscena del suo pensiero
e del suo operare, e lo guida sulla via della conoscenza, che per lui inizia laddove uno riconosce ciò
che è.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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
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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!
T'innamorerai senza pensare
Two Nests
101 cose da fare a Milano con il tuo bambino
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SESTA PARTE
Perché mio figlio? Elaborazione del lutto per una nuova fecondità
Nel nome dei figli

Un ritratto dell'Italia attraverso gli occhi dei bambini, la crisi della famiglia, il mondo dei tribunali.
Il primo romanzo italiano interamente ambientato nei labirinti del Diritto di famiglia. Un libro che
chiunque sia stato figlio dovrebbe leggere.
Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico
IL COGLIONAVIRUS NONA PARTE GLI IMPROVVISATORI
Figli di separati raccontano. Con i loro occhi
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