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Mamma E Papà Si Separano Consigli Psicologici E Pratici Per Affrontare La
Separazione E Spiegarla Ai Propri Figli
La vita di oggi è piena di opportunità, le giornate corrono veloci e ci sembra di non avere abbastanza tempo. Poi accede
qualcosa che ci obbliga a fermarci, talvolta in modo inaspettato, come una malattia, talvolta in modo del tutto prevedibile,
come la morte. Ma non siamo mai pronti. Usiamo tanti stratagemmi per non fermarci a pensare, per non essere colti
dalla paura. E così rischiamo di perderci la bellezza degli istanti che viviamo, delle persone che incontriamo. Questo libro
racconta, attraverso le testimonianze di persone che hanno attraversato o stanno attraversando il disagio della malattia e
della morte, come si può celebrare la vita ogni giorno, come vi sia tanta speranza anche nella sofferenza. Non
perdiamoci l'odore delle foglie nel momento in cui stiamo attraversando il bosco: sapere che la passeggiata finirà non la
rende per questo meno intensa. Antonella Laezza è psicologa e psicoterapeuta. È responsabile del Servizio di Psicologia
dell'Ospedale Mauriziano di Torino. Svolge attività di formazione in collaborazione con enti pubblici e privati e con
l'Università di Torino. Ha lavorato da sempre nel servizio pubblico occupandosi di vari settori dell'assistenza. Ha
particolarmente a cuore l'attenzione alla sofferenza dell'uomo e alla cura della spiritualità nella relazione con il malato.
“Il diritto di rompersi le palle” è un testo scanzonato, ironico e concreto. Si rivolge alle donne che sono bloccate in una
relazione che non le soddisfa più, ma parla anche ai single, per aiutarli a determinare che tipo di amore vorrebbero. I
temi affrontati sono numerosi e tutti collegati a quello centrale: come dare una svolta alla propria vita. L’autrice tira giù
tutti i veli che nascondono i pensieri della gente, affrontandoli, commentandoli e ovviamente distruggendoli. Una spinta
motivazionale importante a chi non sa come sbloccare la sua situazione personale e/o di coppia. Una carica notevole di
fiducia in se stessi, un posto sicuro in cui nessuno si sente perso. Tutti vivono un amore infelice almeno una volta.
L’importante è saperlo dominare e vincerlo.
239.201
La nostalgia della piccola Arancia
I bambini vanno a scuola. Trepidazione, attese, paure. Come aiutare i figli a vivere questa esperienza?
Miracoli Sbagliati
Semplice come fare le scelte sbagliate
Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e piccini

Il lavoro di Franco Pastore abbraccia diversi tipi di violenze sui minori, quella sessuale, psicologica, d’inadeguatezza curativa e perfino
economica. I problemi propri dell’adolescente, richiedono l’applicazione di selettive competenze multidisciplinari, di qui la
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adolescentologia, branca relativamente nuova della scienza me-dica. D’altro canto, problemi quali la tossico-dipendenza e le malattie
sessualmente trasmesse riguardano, in modo diretto, questa fascia di giovani, così come la configurazione dell’imma-gine corporea e le
disarmonie evolutive possono rappresentare la base di patologie gravi quali l’anoressia e la bulimia. Interessantissima la parte finale
sulla vecchiaia, arriva im-provvisamente, come la neve e tutto diventa lontano, anche la stan-za accanto. Allora c’è bisogno di aiuto, ma
soprattutto d’amore, quello che contrasta la solitudine e tiene lontana la morte. Di qui, la necessità di considerare indispensabile la
lettura e lo studio di questo interessantissimo prontuario di psicologia vissuta, che apre ai docenti, da quelli esperti a quelli che da poco
stanno cimentandosi con l’insegnamento, le porte della conoscenza degli adolescenti, analizzati in un ampio contesto di vita e di tempo.
Le favole di nonna Letizia presentano i problemi sociali nella forma più vera, illustrando ciò che spaventa, come una risorsa alla quale
attingere e 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 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.
Coppie che scoppiano associato alla fisica quantistica potrebbe sembrare inappropriato, invece proprio nell’invisibile ho trovato le
risposte alle mie domande sul perché delle separazioni. Non è stato facile, ho trascorso ore, giorni, mesi e anni a studiare, meditare e
analizzare il succo delle esperienze alla luce delle scoperte di altri ricercatori, filosofi, guide spirituali di cerchi medianici e scienziati,
soprattutto del ’900, con la voglia di riuscire a spiegare a me stessa e agli altri perché la vita è fatta proprio così. Qualche anno fa ho
scoperto nel pensiero di Socrate e Platone riguardo alla famiglia l’unica soluzione da adottare per uscire dal caos attuale. Non c’è
medicina che possa risolvere i nostri problemi di coppia, ma, quando ci sono, bisogna saperli affrontare con coraggio e determinazione.
Il saggio è ricco di esempi, alcuni elementari altri più impegnativi, che vogliono invitare, oltre che alla lettura, allo studio per riflettere
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sul modo in cui cambiare in meglio la nostra vita e, automaticamente, anche quella del partner o dei figli, prestando attenzione al modo
di pensare, in quanto il pensiero è energia e, informato con coerenza, si materializza. Le coppie che scoppiano oggi, sono un segnale di
grande cambiamento. Si rompono le cristallizzazioni, siamo chiamati a guardarci dentro. L’evoluzione spirituale è come un treno che
passa davanti a tutti, ma chi non è pronto a salire, dovrà aspettare il prossimo o l’altro ancora, ma nel frattempo, dolore e sofferenza
potrebbero aiutarlo a guardarsi dentro, e riuscire a prendere al volo il prossimo treno.
Gli occhi gialli dei coccodrilli
Il manuale per i genitori a uso terrestre
Il papà e la mamma si separano. Come parlarne ai figli
Mamma e papà si separano. Come aiutare ad affrontare serenamente questa esperienza
Proprio a me doveva capitare? Come affrontare le difficoltà della separazione per aiutare se stessi e i propri figli
Il piccolo Arancio viveva felice con i suoi genitori, mamma Rosso e papà Giallo fino al giorno in cui la mamma disse che il papà
sarebbe andato a vivere di lì a poco in unaltra casa e che si sarebbero separati. La casa cambiò con lassenza del papà. Il piccolo
Arancio voleva così tanto il papà che il suo arancione non brillava più, ma si colorava di rosso, sentiva molto la mancanza di papà
Giallo. Solo quando la mamma lo consolò e ragionarono insieme su cosa potesse essere daiuto si sentì molto meglio. Quando
arrivò il primo fine settimana di visita, il piccolo passò la giornata col suo papà, ma quando si mise a letto ebbe di nuovo quella
strana sensazione nel cuore, sentiva la mancanza di mamma Rosso. Riuscirà anche papà Giallo ad aiutare il suo piccolo?
Buch in Italienischer Sprache Wenn man offen über Sex schreibt oder öffentlich spricht, haben die meisten Menschen schon ein
schlechtes Gefühl dabei. Was ist denn eigentlich los? Warum sind die stärksten und schönsten Gefühle den Meisten so peinlich.
Sie können uns doch viel Freude und Lebenskraft geben. Man spricht nicht darüber wegen der Moral? Was für eine Moral und wer
hat sie gemacht? Müssen wir dieser folgen, auch wenn wir anders fühlen und denken? Wenn doch unsere Träume und Fantasien
ganz anders aussehen? Wie ehrlich gehen wir damit um? Oder anders gefragt, warum belügen wir uns selbst? Um uns an die
sogenannte Moral anzupassen? Warum wurde der Mensch in eine sexuelle Zwangsjacke gesteckt und schämt sich für seine ganz
natürlichen Gefühle? Da stimmt doch etwas nicht. Immer mehr Scheidungen, Gewalt in der Ehe, dramatische Ereignisse durch
Eifersucht und Beziehungsstress und vieles mehr, zeigen, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss. Das Buch EROS
beantwortete diese Fragen und bringt den Lesern zum Nachdenken. Es kann der erste Schritt für einen neuen, glückliche Zukunft
sein. .
Tre generazioni di donne: la fredda matriarca, le sue nipoti e in mezzo, allo stesso tempo figlie e madri, Iris e Joséphine, sorelle dal
carattere e dai sogni diversi. Iris spera in una brillante carriera da sceneggiatrice, Joséphine vuole affermarsi come studiosa di
storia medievale. Ma le loro esistenze subiscono un’imprevista trasformazione. Una girandola di eventi che si susseguono fino
all’ultima pagina, esplorando le pieghe più intime della natura umana.
Una tata per amica. I consigli della tata Simona per genitori e figli felici e contenti
L'occhio del genitore
S.O.S. Tata
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CHILD ABUSE
Le domande dei bambini

I bambini ci rivolgono spesso domande davanti alle quali ci troviamo in difficoltà. Riguardano le questioni ultime, i fondamenti
dell'etica, l'amore e il sesso. Sono domande difficili perché riguardano questioni fondamentali che spesso noi per primi preferiamo
evitare, e per le quali facciamo fatica a 'trovare le parole giuste', quelle che riescono a toccare il cuore e la mente dei bambini.
Anna Oliverio Ferraris passa in rassegna tutte le domande più comuni dei bambini e propone alcune tracce di risposta, a seconda
delle diverse età.
Il libro si propone come un manuale pratico di riferimento per tutti gli interrogativi che più frequentemente ci si pone riguardo alla
famiglia, al bambino e all'adolescente, senza dare risposte precostituite, ma fornendo delle possibili "indicazioni di percorso", tra le
quali ciascuno può scegliere, sulla base della propria esperienza. In esso possono trovare delle indicazioni utili non solo i genitori,
ma anche tutti coloro che vivono a contatto con i giovani e che si trovano a condividere le loro ansie e i loro problemi. Da dove si
deve iniziare per descrivere il mondo psichico del bambino e dell'adolescente? Possiamo mai parlare di un individuo come
elemento a sé stante, senza considerare l'ambiente e le persone con cui interagisce? Se le persone e l'ambiente sono così
importanti per lo sviluppo e il funzionamento dell'individuo, troveremo le radici del suo comportamento nella storia delle sue
relazioni, soprattutto di quelle che caratterizzano la sua famiglia di origine. Parlare quindi del bambino, del suo sviluppo, delle sue
caratteristiche "normali" e dei suoi disturbi psicologici ci porta inevitabilmente a parlare delle relazioni familiari e dei cambiamenti
della famiglia in una cultura che si trasforma. Se si accetta l'idea che l'adulto svolga una funzione fondamentale rispetto alla
mancanza o all'immaturità delle strutture autoregolative del bambino, ne deriva che il genitore deve essere attento ai bisogni
psicologici del figlio, in grado di riconoscere e di favorire in lui lo sviluppo di strutture regolative autonome, di "farsi da parte"
quando esse si sono formate. È proprio di queste indispensabili "autoregolazioni" che i nostri figli hanno più bisogno, e affinché si
sviluppino adeguatamente è necessario sfatare il mito (e l'alibi) che basti passare con loro un tempo anche breve ma di "qualità",
poiché non può esservi vera qualità senza una quantità significativa di interazioni.
"C'è stato un momento in cui le chiamate dei miei pazienti (o meglio, dei genitori dei miei pazienti) sono diventate un vero e
proprio copione già scritto. Dopo le formalità di rito, proseguivano tutte nello stesso modo: 'Dottoressa, la chiamo perché a mio
figlio è venuta l'ansia'." A lungo considerata un problema che riguardava solo gli adulti, negli ultimi anni l'ansia si è diffusa sempre
di più fra bambini e adolescenti, con genitori spiazzati nel tentativo di comprendere le ragioni e la reale gravità del malessere dei
figli. Ma qual è il modo giusto di valutare e affrontare l'ansia vissuta dai giovani? Come distinguere le normali paure adolescenziali
da quelle patologiche? Stefania Andreoli, tra le più brillanti psicoterapeute dell'adolescenza italiane, in questo volume esamina le
molteplici cause di stress a cui sono sottoposti i nostri ragazzi: competitività diffusa, modelli di successo irraggiungibili, una
situazione economica in continuo mutamento. Ma anche genitori che - spesso con le migliori intenzioni - offrono ai figli protezione
e libertà molto ampie nell'infanzia, aspettandosi poi risultati immediati e spesso irrealistici nell'adolescenza. Facendo riferimento a
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storie ed esempi tratti dall'esperienza con i suoi pazienti, Stefania Andreoli mostra l'inevitabile distanza tra i punti di vista di ragazzi
e genitori, e indica i comportamenti da seguire per gestire lo stress dannoso e costruire il giusto equilibrio in famiglia. Per crescere
figli sereni e in grado di affrontare le complessità che la vita comporta.
Incontri
Come Dire Ai Bambini Che I Genitori Si Separano e Divorziano
La nostra famiglia da qui in poi
Il diritto di rompersi le palle
Le favole di nonna Letizia
"Non c'è nulla di me e in me da migliorare, sono già una Donna Divina." La saggezza della trasformazione per creare una vita
di autentico risveglio, libertà emotiva e spiritualità pratica. Il ritorno della Donna Divina. Per millenni il potere femminile è
stato imprigionato, svalutato, represso, abusato e violentato. Per molti secoli, valori attribuiti più alla femminilità – come
l’intuizione, l’amore, la comprensione, la compassione, la dolcezza – sono stati definiti di poca importanza. I tempi stanno
cambiando. Oggi abbiamo il tempo, gli strumenti e la libertà per aprirci e diventare veri con noi stessi. Quando prendiamo del
tempo per noi e iniziamo il viaggio alla scoperta del Sé, cosa troviamo? Qualcosa che era nascosto e al contempo ricercato da
millenni. Scopriamo di essere potenti, di essere creatori, di essere già liberi! Scopriamo di essere divini... che quel Dio o
quella Dea che credevamo essere al di fuori di noi stessi è già dentro di noi, da sempre. Il ritorno della Donna Divina è reale,
sta avvenendo in questo secondo, in questo stesso attimo. La Donna Divina dentro di noi è silenziosa, è immensamente
potente, è tutto. Ogni donna ha dentro di sé un’innata saggezza che custodisce la soluzione a qualunque problema e a ogni
tipo di sfida, nella dimensione raccolta delle nostre vite private come nel macrofunzionamento del pianeta.
Piccolo vademecum per spiegare ai figli che mamma e papà si separano e divorziano. Il testo contiene informazioni su cosa
dire o non dire ai bambini, alcune buone prassi utili da rispettare, una favola intitolata "Due laghetti per Quaqquà" per
accompagnare la comunicazione della separazione e alcune attività per aiutare i bambini ad esprimere le emozioni
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.
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Mamma e papà si separano. Ediz. a colori
Fuori Di Cuore
Iniziazione alla Donna Divina
Informazioni, Fiaba e Attività Utili per Comunicare Ai Figli la Separazione e il Divorzio Dei Genitori e Aiutarli a Esprimere le
Emozioni
Consigli psicologici e pratici per affrontare la separazione e spiegarla ai propri figli
È infine arrivato il giorno in cui vi chiedete disorientati: "Dov'è finito mio figlio?", sempre più incerti tra lasciarvi andare a
un affetto incondizionato anche di fronte alle peggiori provocazioni o arroccarvi su posizioni di rigidità totale. Come tenere
insieme 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?
Quando arrivano, i miracoli sbagliati accorciano la vita nell'immagine della sconfitta, e vanno consumati fino in fondo
prima di accettare un altro passato. Se ne accorgono di colpo Giovanni e Margherita, che hanno smesso di essere bambini.
Non saranno più vicini come quando erano divisi dalla siepe di un giardino estivo in Versilia.Eccoli adulti, persi nelle loro
carriere amorose di tentativi di felicità, promesse, tradimenti. Ma fino a che punto impariamo gli altri dai loro falsi
d'amore?Per Giovanni c'è il rifugio di Lucca, lontano dalla famiglia, dal talento e dal cancro. Per Margherita la carriera
televisiva a Milano, nella solitudine di una bellezza persa e ritrovata con l’ossessione di un figlio che non arriva.Per
entrambi c’è la vita, che invecchia i sogni di un'amara consapevolezza: per parlare a ragion veduta dell'amore, bisogna
averlo perduto per sempre.
Cercare la perfezione era una battaglia persa; troppe delusioni, troppi sbagli. In una città così ricca di scelte era più facile
fare quella sbagliata, piuttosto che quella giusta. Perciò, dopo lunghe riflessioni, avevo deciso di accontentarmi e non
cercare più il meglio, l’uomo che sarebbe arrivato al gradino più alto. Bastava che fosse appena divertente, abbastanza
carino ed educato a sufficienza per frequentarlo. Fino a quel momento, però, non avevo trovato nessuno con quelle
caratteristiche. Dannata sfortuna. Mackenzie è un avvocato di successo alla ricerca del vero amore. Ormai però sembra
aver perso le speranze. Il principe azzurro non esiste e la vita è difficile, soprattutto perché i rapporti uomo-donna non
sono mai facili come sembrano. Gli uomini sono bugiardi, spesso interessati soltanto a storie passeggere e poco inclini
all’impegno, disattenti anche quando affrontano un discorso dei più semplici. Perciò Mac si odia quando prova
un’improvvisa attrazione per l’ultimo uomo verso credeva di poterla provare, Reeve, conosciuto all’addio al nubilato della
sua migliore amica. Lui è un muratore, padre single, tatuaggi sul corpo statuario e sciupafemmine incallito. Non c’è niente
che sembra accomunarli, tranne la passione passeggera, travolgente e unica come nessun’altra sensazione mai
sperimentata. Ma Reeve non è diverso dagli altri, pensa prima a se stesso, prima alla sua vita carica di responsabilità, e poi
a lei. Un romanzo in cui la vita si svela per quello che è realmente: una serie infinita di scelte che ci rendono quello che
siamo. Sembra semplice decidere, ma siamo sicuri che non sarà la scelta sbagliata? L’esordio dell’autrice Stefania Da
Forno per Delrai Edizioni. Per info sulla casa editrice: www.delraiedizioni.com
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Aiuto! Papà e mamma si separano. Super amiche del cuore
Un aiuto per grandi e piccini
Coppie che scoppiano...? Niente è come sembra
Mi sto separando
Mamma ho l'ansia
E' un saggio che si aggiunge alle problematiche dell'adolescenza ed a quelle della vecchiaia, dello stesso autore. E' breve, interessante e
chiarificatore.
Questo libro ha come destinatari le mamme e i papà che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi della separazione. Proprio per loro
sono stati raccolti i quesiti più ricorrenti, ma anche quelli più insidiosi, che caratterizzano questa fase. Da un lato ci sono le domande che
loro, gli adulti, più frequentemente pongono al mediatore o all’avvocato per affrontare la questione a livello emotivo, ma anche dal punto
di vista strettamente pratico. Dall’altro lato, ci sono le domande che più spesso i figli pongono ai loro genitori in questo periodo così
delicato. Paure ed esitazioni possono essere superati se si è preparati a farlo. Alla fine di ogni sezione sono previsti consigli di lettura sia
per gli adulti che per i bambini. L’autrice ha raccolto queste domande durante la lunga esperienza maturata come mediatore familiare e
come pedagogista clinico e ha formulato delle risposte che possono aiutare a trovare le proprie attraverso la riflessione e il confronto.
Questo guida offre interessanti consigli per affrontare in modo pratico un evento che all’apparenza è un punto di rottura ma che, con i
giusti strumenti, può trasformarsi in un’occasione di crescita. Dopo la separazione o il divorzio è possibile un nuovo inizio che permetta
una ridefinizione, oltre che della famiglia, anche di ogni singolo individuo che la compone.
Dalla famosissima e amatissima trasmissione televisiva, una nuova guida, indispensabile per tutta la famiglia e per tutti quelli che si
trovano a gestire un momento delicato e bellissimo della crescita di ciascun bambino: la prima età scolare.Nuovi consigli, regole e ricette
per crescere ed educare bambini consapevoli e felici6-9 anni
Mai più pipì a letto
Questa casa non è un albergo!
Ruoli e vissuti familiari
un libro sul divorzio
Come la consapevolezza della morte ci aiuta a vivere meglio il presente

L'enuresi infantile è un tema che spesso preoccupa e sconcerta i genitori che non sanno come comportarsi e come
aiutare il proprio bambino. Esistono molti studi in ambito clinico, ma pochi sono i testi che si rivolgono direttamente alle
mamme e ai papà desiderosi di maggiori conoscenze, come fa questo libro. L'integrazione di una lettura pediatrica con
una di natura psicologica permette di trattare il tema in questione in maniera completa, pur mantenendo un linguaggio
chiaro e semplice. Dopo una descrizione accurata dell'enuresi nelle sue varie forme, le autrici intendono indagare le
dinamiche che la sottendono, chiarendo quando si tratti di un semplice passaggio evolutivo e quando invece si possa
parlare di disturbo. In entrambi i casi vengono illustrate le misure da adottare e le terapie, se necessarie, sempre
sottolineando l'importanza di non colpevolizzare il bambino e insistendo sul tema della rassicurazione nei confronti di
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tutta la famiglia: solo così grandi e piccoli potranno liberarsi della preoccupazione del "letto bagnato".
A poco più di vent'anni, tra un esame e l'altro all'Accademia di Belle Arti, Virginia ha seguito la sua passione per il denaro
in un tunnel di sesso e incontri sbagliati. Gabriele è un gigolo gentile, che di mattina frequenta i corsi di Lingue. Laura
vendeva il suo corpo; ora, con una laurea in tasca, vende immagini del suo corpo online. Dalia gestisce un sito hard a
pagamento con uno dei suoi docenti universitari. Sà, violinista e futuro farmacista, si esibisce sul web con il suo
fidanzato. Debora, terzo anno di Architettura, fa la camgirl per pagarsi l'affitto a Venezia. Punti in comune: tutti usano
internet per guadagnare vendendo se stessi, o un personaggio che hanno creato; tutti sono - anche - studenti. Attraverso
decine di messaggi pescati dal magma infinito della rete e le storie dei protagonisti che hanno accettato di raccontarsi,
Alessandro Calderoni si fa strada nei labirinti di un fenomeno tutto nuovo, in bilico tra reale e virtuale, corpo e immagine,
carne e pixel, ipocrisia e trasgressione, fantasie e vita. E nel linguaggio di acquirenti e compratori scopre i bisogni, le
esigenze, le risorse e le difficoltà inedite di un'epoca che con i new media si esprime ma, soprattutto, si trasforma.
Questo libro e gli altri della collana, sono il frutto di un lavoro di gruppo e la documentazione di una ricerca durata
quindici anni e tuttora in corso. Il gruppo si chiama Statale34 e l’argomento della sua appassionante ricerca è I possibili
significati della vita. Che la felicità, la conoscenza di sé e la ricerca della Verità nascano dalla libertà e dalla
consapevolezza è emerso con chiarezza fin dall’inizio, così come si è fatta subito strada l’idea che essere felici è più di
una possibilità: è un dovere. Infatti, solo un individuo felice può portare amore e bellezza nella propria vita e in quella
degli altri. Solo un essere felice può vivere e seminare la pace. Seminare la pace è diventato urgente nel mondo moderno
che sta vivendo una guerra generalizzata di cui quella armata è solo l’espressione più visibile. Statale34 è un gruppo
aperto e i libri intitolati Incontri sono la trascrizione degli incontri svolti nel tempo che ora sono a disposizione di chi lo
desidera.
Mamma e papà si separano
Quello di cui i bambini hanno bisogno quando i genitori si separano
INFANZIA MALTRATTATA ADOLESCENZA E VECCHIAIA - Le problematiche
Il mestiere più antico del mondo
I papà vengono da Marte, le mamme da Venere

La separazione è un momento doloroso che coinvolge tutta la famiglia, ma per i figli il
senso di impotenza di fronte a una prova tanto difficile va a toccare corde profonde e
delicate, alimentando sentimenti confusi, contraddizioni e una grande incertezza per il
futuro. Mamma e papà si separano è un’agile guida per spiegare ai figli il processo della
separazione dei genitori e prevenirne le conseguenze negative. Vengono forniti molti
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consigli pratici per comunicare la notizia ai propri figli, riconoscere e comprendere i
sentimenti che provano, gestire le manifestazioni di malessere e disagio e utilizzare al
meglio il tempo da trascorrere insieme — focalizzando l’attenzione su famiglie allargate
e nuovi compagni di vita — e presentando infine l’elenco dei fattori protettivi che
consentiranno loro di diventare adulti sereni ed equilibrati. Il volume contiene inoltre
una attenta disamina degli aspetti giuridici nel contesto italiano ed espone le normative
in vigore nel nostro Paese in merito a separazione, divorzio e affidamento.
Mamma e papà si separanoConsigli psicologici e pratici per affrontare la separazione e
spiegarla ai propri figliEdizioni Centro Studi Erickson
Due lineette sul test, e di colpo la nostra vita cambia per sempre. Fino a un momento fa
eravamo noi due soli, una coppia, ora saremo in tre (o in quattro, in cinque...). È
un’ondata di felicità, stiamo toccando il cielo con un dito, eppure allo stesso tempo non
possiamo nascondere mille paure. All’improvviso bisogna ridefinire la vita: le priorità,
gli impegni, i ruoli, il rapporto con l’altro. E nella ricerca di un nuovo equilibrio ci
appare più che mai netta una non trascurabile evidenza: gli uomini e le donne vengono da
pianeti diversi. In questo libro, un “marziano” e una “venusiana”, che insieme hanno
fatto quattro fi gli (e se la stanno ancora cavando egregiamente), ci rivelano la propria
storia di genitori dai rispettivi punti di vista di padre e di madre, come in un diario
personale, ma anche di esperti: psicoterapeuta lui, psicopedagogista lei. Le sfide
principali dei primi tre anni di vita del bambino, dal test di gravidanza al primo giorno
di asilo, sono raccontate “in presa diretta” e poi messe sotto la lente d’ingrandimento,
per capire che cosa succede nella mente di lui e di lei. Lo scopo? Trovare, nella
differenza, una sintesi originale e unica nella quale ciascuno, e soprattutto il nuovo
nato, possa crescere serenamente.
Quando papà e mamma si separano
I sette passi per ricollegarsi al Potere Femminile
Le domande dei genitori e quelle dei figli
Non perderti l’odore delle foglie
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