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Svezzamento Secondo Natura Come E Quando Introdurre Alimenti Sani E Biologici Nella Dieta Del Tuo Bambino, Evitando Il Cibo Industriale E Preconfezionato
Questo libro esplora la questione degli automatismi a cui a vario titolo – sia individualmente che socialmente – siamo assoggettati: le tendenze irriflesse naturali; le abitudini apprese e, dunque, la “seconda natura”; i dispositivi stereotipici di impronta sociale o politica. L’idea di fondo, che il libro percorre lungo direzioni anche molto diverse tra loro (dalla sociologia del digitale all’uomo artigiano, dall’ecologia all’antropologia della tecnica, dal teatro sperimentale alla scrittura automatica) è che tali automatismi vadano pensati congiuntamente, affinché un’eventuale
strategia di disautomatizzazione possa “prendere corpo” sul piano storico-materiale. Il nucleo di tale strategia consiste in una rivalutazione del corpo e delle sue capacità di deviazione (clinamen) internamente alla tendenza (conatus) alla ripetizione automatica in cui si trova immerso. La questione di quali modalità di apprendimento dei nostri automatismi siano oggi spendibili sul piano critico va quindi di pari passo con l’indagine su una forma di apprendimento che lasci spazio alle resistenze del corpo: al suo essere mediazione vivente tra differenti livelli di
automatismo ma anche al suo essere apertura di spazi espressivi.
Un viaggio per tappe dentro quei luoghi magici del turboconsumismo dai quali la recessione rischia di sbatterci fuori. Bisogna imparare a muoversi con circospezione. Lia Celi lo sa perfettamente e la sua satira, divertentissima e sferzante, è anche un modo intelligente per ironizzare sul nostro ruolo di consumatori.Raffaella De Santis, "la Repubblica"Una nota scrittrice umoristica gioca con le nostre manie consumistiche, frustrate dagli stipendi sempre più piccoli e dai costi sempre più alti. Risultato? Risate e qualche idea per fare a meno del superfluo. Da
leggere."Oggi"Lia Celi ci racconta i templi del consumo, dall'ipermercato al negozio biologico, dalla libreria alla profumeria. E ci accompagna all'uscita con un sorriso e qualche idea in più.Brunella Schisa, "il Venerdì di Repubblica"Le statistiche parlano chiaro: lo shopping si è congelato e le compere senza pensieri sono un lontano ricordo. La via d'uscita è quindi rieducarsi alla moderazione. Come? Ridendo di se stessi e delle seduzioni con cui il mercato cerca di conquistare cuore e portafogli. Un libro divertentissimo."La nuova ecologia"
Negli ultimi tempi sempre più donne vorrebbero vivere il parto da protagoniste, in un’atmosfera di intimità e fiducia, per vivere la nascita del proprio bambino con consapevolezza e presenza. In questo libro sul parto in casa, una scelta che in Italia è ancora oggetto di resistenze, pregiudizi e tabù, Elisabetta Malvagna, con l’occhio attento della giornalista, indaga senza prevenzioni su questa pratica e ne sostiene la sicurezza. Documenta con un’ampia letteratura scientifica, proponendo anche un'interessante riflessione sulla condizione della donna moderna e la
nascita. Partendo dalla propria esperienza di mamma di due bambini nati tra le mura domestiche, l’autrice riporta dati, statistiche e numerose testimonianze di personalità del settore, operatori e mamme che hanno scelto questa opzione. Sono poi forniti anche numerosi e utili consigli pratici per prepararsi ad affrontare al meglio questo straordinario momento nella vita di una donna. Non mancano un decalogo sull’allattamento e un manuale di sopravvivenza per gravidanza, parto e post-parto, oltre a capitoli sulla figura dell’ostetrica e sulle Case di Maternità. A firmare
l’introduzione è la cantante Giorgia, che ha fatto nascere in casa il suo piccolo Samuel. La prefazione è di Verena Schmid, ostetrica nota a livello internazionale, autrice di numerosi libri e direttrice della Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.
Corso di sopravvivenza per consumisti in crisi
Perché cambiare non solo é possibile e doveroso ma fonte di felicità per l'intero pianeta homo sapiens incluso
La gravidanza, il parto e i primi mesi con tuo figlio, secondo natura
actas del congreso celebrado en Barcelona, 2-4 de diciembre de 1999
Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo
Il cammino dell'educazione. Corso completo per il Liceo delle Scienze Umane

Oltre a offrire indicazioni dettagliate per affrontare nel modo migliore lo svezzamento, questo libro presenta una vastissima gamma di ricette attentamente studiate per regalare ai nostri figli il piacere della buona tavola attraverso pasti bilanciati e ricchi di tutti i principi nutritivi necessari per una crescita armoniosa. Secondo una recente ricerca condotta dall'Istituto Auxologico
Italiano, a 8 anni il 36% dei bambini è in sovrappeso o obeso, un dato che ci fa guadagnare il primo posto in Europa per obesità infantile. In continuo aumento è anche l'incidenza, già nella primissima infanzia, di intolleranze e allergie alimentari. Ecco perché è importante che i nostri figli, fin dai primi mesi di vita, instaurino con il cibo un rapporto sereno ed equilibrato,
imparando ad apprezzare gli alimenti più sani e vitali.
Che cosa significa maternità ad alto contatto? Come si traduce questo approccio nella relazione quotidiana con il bambino e quali sono i suoi vantaggi? Partendo dalla sua esperienza personale, l’autrice tocca tutti i temi fondamentali della vita con il bimbo piccolo, rifacendosi alle più recenti ricerche scientifiche, secondo cui l’allattamento, il babywearing, il cosleeping (o
bedsharing) e la disciplina dolce, sono tutte pratiche a favore di una crescita serena dei bambini e di una soddisfacente genitorialità. Il libro, che si propone come una sorta di racconto da mamma a mamma, è scritto con un linguaggio semplice e lineare; accurate bibliografia e sitografia corredano il testo, fornendo consigli di lettura e contatti utili per i genitori che vogliono
approfondire le tematiche sviluppate.
In questo volume è raccolta buona parte dell’attività di insegnamento che Massimo Recalcati ha svolto all’Università degli Studi di Verona dal 2016 al 2019. Si tratta di lezioni rivolte non solo agli studenti, ma aperte anche alla città. Un professore disserta liberamente di Lacan, di Freud, di psicoanalisi e di cristianesimo a un pubblico fedele, nutrito e attento. Di tanto in tanto
consulta i suoi appunti e legge passi scelti dai numerosi testi disseminati sulla cattedra. La passione di Recalcati per l’insegnamento trova in queste pagine, che riproducono fedelmente la sua voce, una significativa testimonianza. Accanto a un’inedita introduzione al pensiero clinico di Lacan, il lettore troverà i temi più attuali della sua ricerca affrontati con chiarezza e intensità:
il segreto del figlio, l’eredità, l’incidenza della parola cristiana nel ripensare il tema fondamentale della Legge e dell’atto.
Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giordano Bruno
Figure dell’automatismo
Difendersi dall'eccessiva medicalizzazione dei nostri figli
La donna rivista quindicinale illustrata
L’espressione obbligatoria dei sentimenti
Essere a dieta
Una dieta vegetariana equilibrata come strumento di educazione alla salute. Nel corso degli ultimi decenni i concetti che stanno alla base della Scienza della Nutrizione, in particolare l’adeguatezza nutrizionale di una dieta e le sue implicazioni sulla salute, hanno fatto sì che la dieta sia riconosciuta come la variabile dello stile di vita più efficace nell’influenzare, nel bene e nel male, lo stato di salute. Essa è in grado di esercitare effetti positivi nella prevenzione e nel trattamento delle principali malattie del mondo occidentale e per
questo ha assunto un ruolo insostituibile nel campo della medicina preventiva. A partire dall’analisi dell’adeguatezza nutrizionale di una dieta a base vegetale e analizzando la stretta interrelazione tra alimentazione e salute, queste Linee Guida dietetiche presentano i diversi cibi e gruppi alimentari, corredandoli delle informazioni pratiche e di esempi di menu, utili alla realizzazione di una dieta ottimale a base vegetale. Dieta che a livello internazionale trova proprio la sua più recente rappresentazione nella VegPyramid. Gli ultimi
studi sono concordi nell’affermare che qualunque dieta sana, anche se onnivora, deve basarsi principalmente su cibi vegetali. Per questo i consigli contenuti in questa guida non si prefiggono solo di aiutare i vegetariani italiani a operare scelte alimentari che siano all’insegna dell’adeguatezza nutrizionale, secondo le raccomandazioni dietetiche nazionali e internazionali, ma possono essere utilizzati da chiunque abbia a cuore la propria salute.
Questo libro si propone di analizzare tutti gli aspetti dell’odierno sfruttamento perpetrato dall’uomo ai danni degli animali. Cominciando dalle abitudini alimentari per poi passare all’impiego degli animali nella ricerca scientifica, dal loro utilizzo nelle manifestazioni ludico-culturali, alle forme di vera e propria illegalità legate al mondo delle competizioni abusive, per arrivare al loro impiego nel tessile e da ultimo allo sfruttamento e al commercio della fauna selvatica. Ma questo libro si propone anche di evidenziare quanto il modello di
sfruttamento animale ponga seri problemi non solo da un punto di vista etico, ma anche in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e della stessa salute umana. Motivo conduttore dell’intera trattazione è la messa in discussione del modello antropocentrico e la necessità non più derogabile di instaurare una convivenza basata sul riconoscimento del diritto all’esistenza dignitosa e libera, per tutti gli esseri viventi non umani del pianeta, a beneficio di tutti uomo incluso.
L'ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A volte sembra persino una cosa da ricchi o per persone che hanno molto tempo. Ma un vero cambiamento che ci permetta di consegnare alle generazioni future un ambiente più salubre e pulito è necessario e improcrastinabile, e può avvenire soprattutto grazie alla costruzione di relazioni virtuose tra famiglie; relazioni che ci aiutino a cambiare gradualmente le nostre abitudini nel segno di un
consumo critico e responsabile, di una mobilità più sostenibile, di un nuovo modo di vedere la pulizia e la cura della persona, di costruire la nostra casa e di gestire il denaro. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere più ecologici senza spendere una follia, per ridurre i consumi, per insegnare ai vostri bambini la sostenibilità e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, proposte creative per giocare, andare in vacanza, gestire i rifiuti.
Ogni capitolo è corredato da testimonianze di persone che stanno sperimentando un'ecologia nuova e concreta, senza estremismi: il vero cambiamento parte dalle piccole cose, se si pensa solo in grande si rischia di non iniziare mai. Elisa Artuso, libera professionista e blogger, si occupa di comunicazione digitale e scrive di ambiente ed infanzia. È socia fondatrice di un gruppo d’acquisto solidale e autrice di www.mestieredimamma.it, un blog-magazine per famiglie amiche dell’ambiente. Vive a Bassano del Grappa.
Aiuto... sarò papà! Suggerimenti pratici per non perdere il controllo
Dalla parte delle bambine
Bambini sani e felici For Dummies
Partorire e accudire con dolcezza
La formazione della personalità nell'infanzia. Sviluppo della personalità e socializzazione
L'allattamento del tuo bambino. Come nutrire vostro figlio nel modo più completo. Dalla prima poppata allo svezzamento. Comprendere il linguaggio dei neonati
“Immergersi nelle vicende del viaggio è una dinamica esperienza comunicativa. Il viaggio attiva la meraviglia di essere e richiama l’impermanenza che pervade la vita stessa. L’intento è sviluppare curiosità, intuito, creatività, ilarità, nonché stimolare le abilità di autoguarigione, di promozione e tutela della salute psicofisica”.
Mille idee per rendere lo svezzamento un momento di gioia e di condivisione. Dal brodo vegetale rivisitato alla carbonara vegetariana, decine di ricette sane e appetitose adatte ai primi anni di età. Un libro da leggere, sfogliare, disegnare, ritagliare, scoprire insieme ai bambini. Con utili indicazioni per risparmiare tempo, cucinare una sola volta e ricavare dalle pappe piatti gustosi anche per mamma e papà.
Il manuale esamina con rigore e chiarezza espositiva tutta la storia della pedagogia dalle origini fino ad arrivare ai nostri giorni e si propone di rendere piacevole ed efficace lo studio della disciplina. L'approccio è di tipo multidisciplinare, con taglio storico-critico. Abbondanti letture di testi di autori, approfondimenti, schede, apparati riguardanti la cittadinanza attiva permettono di impostare e realizzare una didattica di tipo laboratoriale. L'opera si completa con profili tematici
e storico-scientifici, focus su cinema e pedagogia, sezioni dedicate al lessico specifico. Il volume, frutto di anni di insegnamento della disciplina in vari contesti scolastici, è valido per il corso completo dei Licei delle Scienze umane ed ottimo anche per la preparazione ai concorsi pubblici.
Regimi alimentari e stili di vita
Apprendimento, tecnica, corpo
Bambini e (troppe) medicine 2° edizione
Lo svezzamento e oltre... secondo natura. Una guida per genitori e pediatri
Allattamento e svezzamento
Rivista di zootecnia

Mettersi a dieta, si sa, viene dopo le abbuffate. I piaceri chiamano i sensi di colpa. Gli eccessi richiedono assetti misurati. La dieta, per definizione, viene sempre dopo qualcosa, a cui solitamente si oppone. Ma la dieta è molto di più: comprende interi modi di vivere e regolare, scegliere e organizzare, contemporaneamente, cibi e tempi, modi di cucinare e spazi del convivio, materie prime e strumenti da cucina, menù quotidiani e relazioni
familiari, liste di alimenti permessi e modelli di corpo, azioni individuali a tavola e scelte collettive in società. Essere a dieta non vuol dire solo stare in un restrittivo e temporaneo regime dimagrante, ma regolare la propria vita nella sua interezza, andando oltre il campo alimentare.
Inquinamento, attentati, crisi economica, malattie, guerre, immigrazione, eppure c’è sempre un motivo per sorridere ed essere ottimisti. Un lato positivo in tutte le cose. È una questione di mentalità, di approccio. Non tutti i mali vengono per nuocere. L’importante è salvaguardare prima di tutto la propria integrità, sia fisica che psicologica, l’aspetto più importante della nostra vita, senza la quale non è possibile dedicarsi a nient’altro.
Nella prospettiva psicoanalitica il passaggio dall’“io” al “noi” comporta un movimento dialettico, continuo e mai concluso, che dal mondo interno, dominato dalla fantasia per la quale la vita consiste nella piena giustificazione della realizzazione delle proprie pulsioni, si apra a un’esistenza vista come esperienza del mondo e sviluppo di relazioni. Passaggio che presuppone lo sviluppo di una capacità di sopportazione dell’angoscia da
costruirsi attraverso le difficoltà del sentirsi gettati nel mondo. Se ciò è ripercorribile nello sviluppo individuale, ancor più evidente appare nelle dinamiche storiche e sociali, nelle quali l’“altro” compare come il nemico, l’estraneo, l’elemento da contrastare o sfruttare.
Rivista di zootecnia e veterinaria
Svezzamento secondo natura. Come e quando introdurre alimenti sani e biologici nella dieta del tuo bambino, evitando il cibo industriale e preconfezionato
rassegna mensile di scienza e pratica zootecnia
In viaggio per Eroma
Il cucchiaio... Finalmente. Dallo svezzamento al gusto. 61 ricette secondo natura
Questo libro è pensato e scritto per aiutare i genitori ad acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie capacità di accudire il bambino nel suo percorso di crescita. Da tempo l’Organizzazione Mondiale di Sanità raccomanda, per quanto riguarda la gestione della salute, di passare da un sistema prescrittivo a una scelta partecipata; tuttavia, specialmente in ambito pediatrico, si assiste alla tendenza a delegare sempre più al medico non solo le scelte che riguardano semplici problemi di salute ma anche decisioni da prendere nel corso
della crescita e dello sviluppo dei bambini. Il medico dovrebbe aiutare il bambino e i suoi genitori a esercitare un maggior controllo sulla salute e a migliorarla al fine di attuare quel processo di empowerment che rende gli individui capaci di acquisire un ruolo attivo nei cambiamenti del loro ambiente, della loro vita e di tutti gli elementi che vanno ad agire sullo stato di salute. L’autore vuole offrire ai genitori degli spunti critici per valutare con maggiore consapevolezza le risposte – quasi sempre farmacologiche, spesso
inappropriate – che vengono proposte per trattare i disagi dei bambini. Il libro è completato da semplici ricette di preparati casalinghi e di cibi che, utilizzati al momento giusto e nella gran parte dei casi, possono evitare di fare ricorso, nelle piccole patologie dell’infanzia, a farmaci chimici i cui effetti collaterali superano spesso i loro effetti terapeutici.
Scopri i principi naturali che regolano la crescita di un bambino. Sensibilità, calma e dedizione sono indispensabili per crescere un bambino sano e felice, in modo amorevole e secondo natura. Questo libro è una guida pratica, concreta e di facile consultazione, che fornisce tantissimi consigli ai genitori, ai nonni e a tutte le persone che si prendono cura di un piccino nei suoi primi 6 anni di vita. Dalla nascita ai 6 mesi: l’importanza fondamentale dei primi giorni e delle prime settimane; come superare eventuali dubbi e incertezze; Da
6 a 12 mesi: lo sviluppo psicofisico e cognitivo del neonato; Da 1 a 3 anni: indicazioni semplici e concrete per far crescere un bimbo sano, sereno ed equilibrato, nel rispetto delle sue naturali tappe evolutive e dell’ambiente; Da 3 a 6 anni: gioco, creatività, attività fisica e socializzazione... un po’ di disciplina e qualche regola per prepararsi alla scuola primaria. In questo libro: Come il più indifeso dei cuccioli diventa una creatura autonoma ed evoluta; Il linguaggio, le nuove capacità, il gioco e l’attività fisica; L’alimentazione e lo stile
di vita sani e naturali; Il benessere, la salute e i rimedi naturali in età pediatrica
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Squisite Ricette Dallo Svezzamento Ai 3 Anni
il Cucchiaino
Eco-famiglie
Alcune riflessioni sulle emozioni nelle società etnologiche
Dall’io al noi
Rivisteria
La tradizionale differenza di carattere tra maschio e femmina non è dovuta a fattori innati, bensì a condizionamenti culturali che l'individuo subisce nel corso del suo sviluppo ... in realtà non esistono qualità "maschili" e qualità "femminili", ma solo qualità umane, l'operazione da compiere dunque è di restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene.
In questo libro troverete esperienze e consigli alla portata di tutti, perché non sono un ambientalista militante e non riesco ad assumere posizioni troppo radicali.
Sapere è potere, partorire è potere. Con questo testo rivoluzionario Sarah J. Buckley, esperta di gravidanza e parto nota e apprezzata in tutto il mondo, fa luce sull evento nascita e sui primi mesi da genitori mettendo a disposizione conoscenze attinte dalla saggezza antica e dalla medicina moderna. Un libro che accompagna i genitori più sensibili verso una maggior consapevolezza e fiducia in se stessi e nel proprio bambino, guidandoli nella meravigliosa danza della nascita e della crescita di un figlio.
Il Giornale degli allevatori
Maternità e infanzia bollettino mensile illustrato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
Il parto in casa
Ottimista, nonostante tutto
Vivere liberi e felici
Ascoltami

«È tempo di riconoscere a tutti gli animali, nessuno escluso, diritti inalienabili; come il diritto alla vita e alla libertà, ma soprattutto quello di essere protetti da qualsiasi forma di tortura e sfruttamento» Questo libro si propone di analizzare tutti gli aspetti dell’odierno sfruttamento perpetrato dall’uomo ai danni degli animali. Cominciando dalle abitudini alimentari per poi passare all’impiego degli animali nella ricerca scientifica, dal loro utilizzo nelle manifestazioni ludico-culturali, alle forme
di vera e propria illegalità legate al mondo delle competizioni abusive, per arrivare al loro impiego nel tessile e, da ultimo, allo sfruttamento e al commercio della fauna selvatica. Questo libro si propone inoltre di evidenziare quanto il modello di sfruttamento animale ponga seri problemi non solo da un punto di vista etico, ma anche in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e della stessa salute umana. Motivo conduttore dell’intera trattazione è la messa in discussione del modello
antropocentrico e la necessità non più derogabile di instaurare una convivenza basata sul riconoscimento del diritto all’esistenza dignitosa e libera, per tutti gli esseri viventi non umani del pianeta. A beneficio di tutti, uomo incluso
Genitorialità ad alto contatto e disciplina dolce
Sono solo animali?
Legge, soggetto ed eredità
Riflessioni, esperienze, idee per una consapevolezza e un orientamento più sostenibile
Lezioni veronesi di psicoanalisi
Secondo natura
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