La Ferita Dei Non Amati
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this la ferita dei non
amati by online. You might not require more epoch to spend to go to the book foundation as
well as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the publication la
ferita dei non amati that you are looking for. It will no question squander the time.
However below, similar to you visit this web page, it will be therefore enormously easy to
acquire as with ease as download guide la ferita dei non amati
It will not understand many mature as we run by before. You can get it while show something
else at home and even in your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise
just what we present below as capably as evaluation la ferita dei non amati what you gone
to read!

Manuale di criminologia Marco Monzani 2016
La Relazione che cura Margherita Biavati 2013-10-11T00:00:00+02:00 Uno strumento utile a
orientare quanti desiderano intraprendere percorsi di crescita personale. Nello specifico
l'autrice si muove nel contesto della psicoterapia Gestalt, il cui obiettivo è rendere l'individuo
capace di recuperare l'equilibrio perduto a motivo di un disagio che in tenera età lo ha
costretto ad allontanarsi dalla sua essenza sana originaria. Poiché è caratteristica della
Gestalt tenere presente l'aspetto tridimensionale della realtà e i suoi contenuti emotivi,
cognitivi e intuitivi, ogni capitolo di "teoria" è affiancato da una sezione dedicata alle
"esperienze": sono vere e proprie attività da svolgere da soli o in gruppo, che aiutano la
persona a vivere e rappresentare il proprio sentire e il proprio malessere al fine di acquisirne
maggiore consapevolezza, premessa indispensabile per il superamento di ogni nevrosi. Nel
complesso il testo offre spunti di grande interesse per approfondire la conoscenza di sé e il
rapporto con gli altri, per osservare se stessi e le proprie reazioni di fronte alle realtà della
vita.
Abbiamo adottato un bambino. Consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo Anna
Genni Miliotti 1998 Adozione: famiglia adottante - Adozione: generalia - Adozione:
bibliografia - Bambini: educazione, comunicazione - Famiglia: futuro della famiglia - Genitori
e figli: figliolanza.
Percorsi di criminologia Marco Monzani 2011
Scienza dell'amor pensoso Antonio Bellingreri 2007
Amori Supernova. Psico-soccorso per cuori spezzati senza un perché Enrico Maria
Secci 2017-04-24 Ci sono amori che finiscono con un abbandono improvviso e
apparentemente immotivato. Come le supernove, le stelle che esplodono e creano buchi neri
nell'universo, questi amori collassano in modo inaspettato e brutale e provocano in chi è
lasciato un trauma psicologico profondo. Questo libro spiega perché una relazione può
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interrompersi di colpo e come superare il danno emotivo ed esistenziale causato
dall'abbandono in età adulta. Ricco di storie cliniche e di indicazioni terapeutiche, Amori
Supernova è un manuale di psico-soccorso per tutte le persone che hanno attraversato o
stanno vivendo il dramma del rifiuto sentimentale e la conclusione senza un perché di un
legame felice. Tormentate, silenziose, psicosomatiche, irrisolte e ambivalenti, le Personalità
Supernova compiono autentici crimini relazionali, violenze di velluto che possono
compromettere intere esistenze a causa del trauma psicologico che provocano nelle/nei
partner inermi e innamorati che hanno avuto la "sfortuna" di incontrarle. Questo libro studia
le Supernove in psicologia e conferisce un nome, un linguaggio e un senso a un fenomeno
traumatizzante nell'ambito delle relazioni romantiche in età adulta concluse senza un perché.
Un fenomeno psicopatologico noto a tutti e spesso banalizzato, anche se miete innumerevoli
vittime. Amori Supernova è un libro sull'amore, sull'abbandono e sulla salvezza.
Disintegrati Elisabetta Votta 2020-07-24 Sentirsi disintegrati è una sensazione che chi lavora
con la disabilità conosce bene: la favola dell’inclusione, del non lasciare indietro nessuno,
sembra ancora ben lontana dal diventare realtà. In queste pagine, storie di disabilità, di
incontri e di emozioni si intrecciano con i vissuti di chi la disabilità la osserva solo
dall’esterno, restandone segnato: un piccolo viaggio tra quelle vite e quei bisogni che troppo
spesso vogliamo “normalizzare”, anziché accettare per quello che sono.
L'amore è un'ombra Lella Ravasi Bellocchio 2012-03-06 Le mamme non hanno sempre
ragione, non sono sempre buone; spesso, nella normalità della vita quotidiana, fanno del
male, più o meno involontariamente, ai propri figli e talvolta possono arrivare persino a
ucciderli in maniera efferata.
Tradimento on line. Limite reale e virtuale dell'amore Tonino Cantelmi 2005
La ferita dei non amati Peter Schellenbaum 2005
Reiki Katia Losi 2016-07-15 El reiki es un antiquísimo método de autocuración mediante la
imposición de las manos. Ayuda a reencontrar la salud física y el equilibrio interior porque
nos conecta más profundamente con la energía vital universal. Es sencillo, seguro y natural, y
además todos pueden recibirlo y donarlo. Este manual le explica de forma sencilla y clara qué
es y cómo se practica el reiki, gracias también a la ayuda de las fichas técnicas para el
diagnóstico y de más de cien ilustraciones en color con todas las fases de los tratamientos.
Encontrará además la explicación detallada de las intervenciones telepáticas del segundo
nivel y algunas técnicas avanzadas de preparación del tercero. Y todavía más: los
tratamientos sobre animales, plantas, objetos y medicinas, las terapias naturales integrables
y un cuadro resumen con las principales enfermedades que pueden curarse con el reiki. Un
manual ágil y práctico, nacido de la experiencia directa, que responde a las mil preguntas
que se plantea quien se aproxima al reiki; pero sobre todo una invitación a entender y
entenderse mejor para ser finalmente el protagonista de la propia curación, de la propia
salud y de la propia vida. Katia Losi es licenciada en lenguas extranjeras y en historia del arte
y, desde hace veinte años, se dedica a la búsqueda espiritual y al estudio de las religiones y
de la filosofía iniciática. Se formó en la Orden Esotérica Tradicional y se aproximó luego a Sai
Baba y a la tradición cristiana. Es experta en astrología kármica, en tarot esotérico y realiza
cursos de meditación y seminarios sobre mandala. Desde hace algunos años es maestra reiki
independiente del Sistema Tradicional Usui. Vive y trabaja en Milán.
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Non farmi camminare con i tacchi alti. La psicologia dei bambini e degli adolescenti spiegata
ai «grandi» attraverso le loro storie Lucia Attolico 2003 Dire che un bambino cammina con i
tacchi alti significa attribuirgli responsabilità che non gli competono, privandolo della
possibilità di acquisire maturità in modo normale e graduale. Tale è la situazione di parecchi
bambini ed adolescenti nella nostra società: i problemi e i ritmi lavorativi degli adulti
conducono parecchi bambini alla solitudine e all'insicurezza. Al contrario, la presenza
genitoriale è necessaria all'espressione e al contenimento della vita psicologica dei figli.
Isel Joë Bousquet 2021-04-01T00:00:00+02:00 Amore, desiderio e passione costituiscono la
radice profonda della vita. Che ne è di questi sentimenti ancestrali quando a viverli è un
uomo imprigionato nella propria irrimediabile condizione di disabilità fisica? Nonostante
l’handicap subìto in giovane età, lo scrittore francese Joë Bousquet ha saputo raccontare,
come pochi altri, attraverso una prosa lirica, oltremodo poetica, il tragico dissidio tra la
“potenza” impetuosa della pulsione amorosa e il mutismo di un corpo “impotente”. Anche Isel
appartiene a questo mondo “psichico” e rappresenta il grido struggente di un amore assente,
strozzato, soffocato, elemosinato. Per attutire il lacerante senso di vuoto interiore, generato
da una vita “senza amore”, Bousquet si rifugia nella dimensione onirica della scrittura e ci
parla di “Lei”, che non c’è mai, costantemente lontana e frutto dell’immaginazione, quasi
fosse la realizzazione di un sogno.
Reinventiamo l'amore Enzo De Somma 2022-09-12 Esiste un modo per essere sicuri della
propria vocazione? Dove trovare le motivazioni per seguire il desiderio che ci abita? Chi e che
cosa possono aiutarci nel difficile percorso per raggiungere i nostri obiettivi: la realizzazione,
la felicità, l’amore? L’individuo contemporaneo sembra essere stato lasciato da solo nel
compito di superare le sfide che quotidianamente presenta la vita. La conoscenza di sé stessi
diventa forse l’unico faro a indicarci il cammino da seguire. È attraverso la luce del proprio
desiderio che è possibile ritrovare l’orientamento e sviluppare la volontà di migliorare la
propria vita e quella degli altri. Enzo De Somma torna in libreria per indagare l’indissolubile
legame che tiene uniti identità e amore. Mettendo in evidenza come un percorso di scoperta
del sé sia necessario per trovare l’amore, e come l’amore sia fondamentale per esprimere la
propria unicità. Prende vita tra le pagine una sorta di eroe-contemplativo: una persona
capace di azione e di saggezza. In grado di superare i propri limiti, tuttavia rispettandoli. Un
essere umano impegnato nella costruzione di un futuro possibile, capace di disegnare la
forma di un nuovo tempo da vivere: il Metaevo.
L’amante del pittore Paolo D’Ulisse 2015-06-15 Claude, pittore francese, vive a Parigi. La
sua vita viaggia su due binari: il pittore che espone a Montmartre e il padre di Nicole, una
bambina che sta cercando di superare la fine del matrimonio dei suoi genitori, piccola, fragile
e insicura, che ha paura di essere abbandonata dalle persone più importanti della sua vita,
mamma e papà. Claude, dopo anni di psicoanalisi, ha imparato a capire ogni suo stato
d’animo e sa leggere nell’anima delle persone, cerca di far vivere alla piccola Nicole
un’infanzia serena, rassicurandola anche nei periodi in cui dovranno stare lontani. Un viaggio
di lavoro separerà padre e figlia, Claude infatti parte per Roma dove esporrà le sue opere.
Mario, un gallerista italiano, lo invita a esibire i suoi dipinti nella capitale italiana, l’artista
parigino accetta, non potendo di certo immaginare che nella città eterna avrebbe fatto la
conoscenza di una donna che lo avrebbe spinto al di là della conoscenza di sé. Laura, una
donna affascinante dai capelli rossi, difficile da leggere e capire, ma proprio per questo
intrigante, riesce ad ammaliare Claude, ma la donna nasconde dentro di sé alcuni problemi,
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che volente o nolente dovrà affrontare. La passione tra i due è travolgente ma la relazione si
rivelerà malata, tutti i fattori presentano quello che la psicologia chiama sindrome di
dipendenza affettiva, in cui la persona che ne soffre cerca di colmare il vuoto intrapsichico e
la bassa autostima.
Evoluzione di un frammento Natalia Aradis 2016-01-11 “Questo libro è dedicato a tutte
quelle donne che affrontano la vita con un sorriso. Non fuggono. Dicono no. Si ribellano, si
oppongono all’ignoranza, alla meschinità, al silenzio, al dolore. Combattono per un ideale o
anche solo per un’idea, muoiono per rinascere nuove. Finalmente. Ed anche agli uomini, mi
piace pensare che ogni essere vivente, uomo o donna che sia, appartenga ad un’unica grande
anima, un unico infinito disegno mai definitivo, sempre in continua evoluzione”. “Ad aprile la
natura sembra un quadro appena dipinto. I colori sono vividi, l’aria è pulita. Ad aprile, sotto
la costellazione dell’Ariete, Dio, si dice abbia creato il nostro mondo. Ad aprile sono nata e il
mio segno zodiacale è l’Ariete. Ho ricominciato a mangiare. Un semplice punto di vista
diverso, un cambio di prospettiva da cui osservarsi può significare ricominciare a vivere”.
Natalia Aradis è docente di materie letterarie all'IIS G. Marconi. Responsabile del laboratorio
teatrale Tra palco e realtà. Referente del giornale online Baraondarticolata. Sceneggiatrice e
regista dell'opera teatrale Frammenti di anime. Membro della giuria delle Olimpiadi
Nazionali della Cultura e del Talento.
La coppia. Nuove realtà, nuovi valori, nuovi problemi Giovanni Cociglio 1999
Io addio. Crisi dell'individuo e psicoterapia Paolo M. Clemente 2010
La contabilità della gioia Luisa Fontana 2015-07-15 La storia di una madre e di una donna
provata dal destino, il difficile percorso verso un nuovo inizio. Un testo strutturato in sei
parti, sei quadri di vita e di morte, che contengono la sofferenza straziante di una donna e di
una madre a cui la vita ha riservato la prova più dolorosa: la perdita di una figlia. Questo il
tema che il libro affronta con sorprendente coraggio e vivido realismo, immergendosi senza
anestetici nel vortice di domande e di disperazione della protagonista, privata del suo mondo
affettivo e della percezione di sé. La sua identità, ormai a brandelli, la lascia galleggiare nel
vuoto privo di gravità in cui il solo concetto di vita diventa insopportabile, un buio fatto di
porte chiuse, di sensi di colpa e di nostalgia, in cui rischia di perdere di vista il senso
dell'esserci con esiti tragici. Sarà un nuovo dolore, un’inattesa consapevolezza a risvegliarla
dal torpore, e un compito a richiamarla alla vita e alla gioia. Tra suggestioni poetiche e
riflessioni sulla genitorialità e le dinamiche familiari, Luisa Fontana ci offre un romanzo
elegante e prezioso.
L'alchimia della balbuzie Paola Cadonici 2001
Mi chiamo Bisonte Che Corre Enzo Braschi 2015-05-12 Mi chiamo Bisonte Che Corre, più che
l’autobiografia dell’autore, è il percorso di un uomo da un mondo - il nostro -, fatto di gretto
materialismo, egoismo, spirito di competizione, brutale cinismo e individualità, valori sempre
più scadenti; a un altro - quello dei Nativi Americani -, fondato sulla correlazione, l’amore e il
rispetto per ogni forma di vita. In tal senso, Enzo Braschi racconta la sua infanzia povera ma
dignitosa; le sue prime esperienze nel mondo dell’arte; gli anni della dura gavetta
dolorosamente vissuti al fine di raggiungere la propria affermazione nell’ambiente dello
spettacolo, fino alla presa di coscienza di un sempre più crescente vuoto e disagio personali.
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Riesce a gettarsi alle spalle questa situazione solo attraverso l’amore per l’antica cultura dei
Nativi Americani, i cosiddetti Indiani, prima imparandola sui libri, quindi vivendola sul
“campo”, partecipando a sacre cerimonie che gli svelano la loro profonda spiritualità che per
sempre cambierà la sua vita. Mi chiamo Bisonte Che Corre (questo il nome dato all’autore dai
suoi amati indiani) è dunque la storia toccante, poetica, commovente, ma soprattutto vera, di
un nuovo Ulisse prepotentemente spinto a fare ritorno alla sua casa, le sue radici, la sua
patria: non più Itaca, ma quella che i Lakota Sioux, i Cheyenne, i Blackfoot, gli Apaches, gli
Hopi, e via dicendo, chiamano semplicemente la “nostra sacra Madre Terra”.
Dio visto da Sud Augusto Cavadi 2021-02-09 Può un filosofo “laico” riflettere criticamente,
senza condizionamenti ideologici e confessionali, sui fenomeni religiosi della sua terra?
Questo è quanto Augusto Cavadi fa da decenni muovendosi tra i travagli interni alla Chiesa
cattolica e i dibattiti promossi da altre Chiese cristiane, passando per le altre religioni
monoteiste sino ad arrivare alle sapienze orientali dell’induismo e del buddhismo, nonché al
mondo degli agnostici e degli atei e condividendo queste sue riflessioni attraverso le pagine
siciliane del quotidiano “La Repubblica”. In questo volume Cavadi riprende e ripropone con
maggiore organicità alcune delle principali questioni sulle quali negli anni ha scritto.
Questa casa non è un albergo! Alberto Pellai 2015-04-08T00:00:00+02:00 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 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.
Comunicare per amare Michele De Beni 2005
L'epoca delle relazioni in crisi (e come uscirne) Enrico Cheli 2013
Cómo Comenzar De Nuevo Cuando Un Amor Termina Alessandro D'Orlando 2021-10-26 ¿Te
acaban de dejar? ¿Sientes que estás a punto de estarlo? ¿Siempre has vivido con el miedo de
ser abandonado y esto ha arruinado tus relaciones amorosas? ¿Tu relación acaba de
terminar? ¿Sigues pensando en el final de una relación que es importante para ti y quieres
terminar con el pasado y seguir adelante? ¿Quieres acortar el tiempo de tu sufrimiento para
retomar una vida mejor lo antes posible? ¿Estás cansado de esperar a que cambie algo y
quieres participar en la construcción de tu nueva vida? ¿No sabes lo que es estar en medio de
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la confusión de este período posterior a la separación? Si la respuesta a una o más de estas
preguntas es Sí, entonces este es el libro para ti. Tendrás un mapa de viaje que describe las
situaciones en las que más fácilmente puedes encontrarte tanto psicológicamente como
externamente, las formas más eficaces de afrontar, las técnicas para acoger y superar el
dolor, los trucos para encontrar una pareja mejor para el futuro a la luz de los errores
pasados. El libro pretende ser un manual práctico de autoayuda y presenta numerosos
ejemplos y técnicas que permiten, paso a paso, procesar los sufrimientos del período que
estás atravesando y recuperar tu equilibrio, para curar el luto de una separación y no se
convierta en una trampa en la que los años y las ocasiones puedan perderse. Este contenido
proviene de mi experiencia personal y profesional como psicólogo y psicoterapeuta, y busco
llamar su atención sobre algunas herramientas que podrían serle muy útiles, como: a) La
meditación, que te permite hacer espacio dentro de ti para empezar a poner orden en el
enredo confuso del alma b) La respiración consciente, para lograr calmarte y dejar ir las
emociones que a nivel somático crean dolores adicionales e inútiles c) La visualización, para
orientar eficazmente tu mente hacia la felicidad d) El eneagrama, que describe nuestro
carácter y el
Animare un'alternativa mediterranea allo sviluppo. Il turismo per uno sviluppo relazionale
integrato Fabio Naselli 2012
AutoRicerca - Numero 13, Anno 2017 - Tra mentore e pupillo. Dialogo sulla malattia Editore:
Massimiliano Sassoli de Bianchi 2016-12-04 AutoRicerca è una pubblicazione la cui missione
è diffondere scritti di valore sul vasto tema della ricerca interiore. Questo tredicesimo
numero contiene un unico testo monografico, scritto in forma dialogica da Massimiliano
Sassoli de Bianchi. In esso, un mentore e il suo pupillo s'interrogano sul perché della
malattia, evidenziando l'umana tendenza a considerarla un mero problema. Questo li porterà
ad esaminare un possibile rovesciamento di visione, passando dal paradigma della malattiaproblema a quello più avanzato della malattia-soluzione.
Il superficiale, il profondo Antonio Bellingreri 2006
A passo d'asino Damiano Biscossi 2013-12-17 Dopo anni passati a correre e viaggiare da una
parte all'altra del mondo, perennemente in cerca di nuove sfide, un giovane manager di una
multinazionale decide di fermare tutto e cambiare vita, per guardare finalmente dentro di sé.
Riscopre allora la bellezza della natura e il piacere della lentezza, in un percorso di
consapevolezza che si realizza soprattutto attraverso il rapporto con gli animali, in
particolare con l'asino: l'attività di mediazione con l'asino (onoattività) diventa dunque il
viatico per una più autentica conoscenza interiore, e permette di riscoprire fisicità ed
emozioni, superando quei blocchi che impediscono di entrare in contatto con la sfera più
profonda e più vera del proprio essere. Un libro dedicato a genitori e insegnanti, perché
possano arricchire la loro relazione con i propri figli o alunni; ma anche a psicologi,
educatori, medici che vi possono trovare spunti interessanti per impostare un rapporto
diverso con il paziente e un nuovo approccio alla malattia e al disagio; in generale, un libro
dedicato a chiunque senta il bisogno di mettersi in discussione, con alcuni suggerimenti su
come iniziare a prendersi cura di sé.
True Path of the Ninja Antony Cummins 2011-07-12 True Path of the Ninja is the first
authoritative translation in English of the Shoninki—the famous 17th century ninjutsu
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manual. Authors Antony Cummins and Yoshie Minami worked closely with Dr. Nakashima
Atsumi, author of the most comprehensive modern Japanese version of the Shoninki, thus
making this English translation the closest to the original scrolls. The information and
insights found in this translation are invaluable for understanding the skills, techniques and
mentality of the historical shinobi. Whether it involved tips for surviving in the wild, advice on
intelligence-gathering techniques, or methods for creating chaos in the enemy camp, this
ninja book unveils secrets long lost. Along with its practical applications, this book is an
important guide to the mental discipline that ninjas must have to ensure success in
accomplishing their mission. True Path of the Ninja covers the following topics: What a ninja
is and what equipment he needs The skills of infiltration and information gathering How to
distrupt and distract the enemy How to be mentally prepared to carry out ninja missions In
addition to the translation of the Shoninki, this book also includes the first written record of
the oral tradition "Defense Against a Ninja" taught by Otake Risuke, the revered sensei of the
legendary Katori Shinto Ryu school of swordsmanship. Sensei reveals for the first time these
ancient and traditional teachings on how the samurai can protect himself from the cunning
wiles of a ninja. About this new edition: This second edition contains a new introduction by
the translator, and has been thoroughly updated to reflect developments that shed new light
on the original Japanese text.
Se non ami... Domenico Spisso 2010-01-01 Nella nostra società opportunista sono
soprattutto i giovanissimi che faticano ad instaurare relazioni vere, libere, autentiche e
sincere: ci si sente poco amati o, addirittura, non amati, e si fa dell’amore un bene di
consumo. Questo campo scuola si...
Gelosia Willy Pasini 2013-10-29 Willy Pasini analizza il sentimento della gelosia in ogni suo
aspetto: le varianti maschile e femminile, il grado di intensità e le forme di manifestazione
all'interno della coppia; i rapporti con invidia, orgoglio, possessività e le possibili
conseguenze; le trasformazioni indotte dai nuovi mezzi di comunicazione. Senza dimenticare i
suggerimenti pratici, per far sì che anche la gelosia diventi uno strumento per esplorare
nuove emozioni e rinsaldare il rapporto di coppia.
Bambini digitali Mena Senatore 2019-05-03 Nella nostra società, caratterizzata da
rapidissime trasformazioni, tutte le dimensioni esistenziali sono state rivoluzionate da
Internet e dai dispositivi digitali, in particolare lo smartphone. Da qualche anno quest’ultimo
ha assunto un nuovo ruolo: è diventato giocattolo e scaccia-noia per i bambini. E noi adulti
abbiamo lasciato che ciò accadesse senza darvi peso. Anzi, l’oggetto miracoloso che calma un
capriccio o un’esplosione di rabbia, quasi ci fa comodo. Lo smartphone nelle loro mani è
come una piccola divinità, capace di risolvere ogni conflitto e di reprimere emozioni
disturbanti. E in questo modo i piccoli si isolano in un mondo virtuale allontanandosi
gradualmente dal contesto reale, dagli altri, ma soprattutto da se stessi e dalle proprie
emozioni che non impareranno a riconoscere né a definire. Numerosi studi scientifici
dimostrano che l’uso precoce dei media digitali può compromettere fortemente abilità
cognitive e sociali, capacità di attenzione e di comunicazione, fino a giungere, nei casi
estremi, a disagi e seri disturbi della personalità. Quali scenari futuri dobbiamo aspettarci? È
più che mai necessaria ormai una presa di coscienza da parte di tutti noi adulti affinché sia
restituita all’infanzia la sua dimensione più autentica. Occorre costruire con i nostri bambini
relazioni autentiche fatte di sguardi, di condivisione, di calore umano, di ascolto, di racconti,
di “dolce far niente”. Senza che uno schermo si frapponga continuamente tra noi e loro.
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La luna blu Massimo Bisotti 2022-10-20 Meg si è convinta di non essere fatta per l'amore. Di
fronte al mondo, ha imparato a recitare la parte di chi lo cerca e non lo trova mai. La verità è
che quello di cui ha sempre sentito la mancanza, fin da quando era una bambina abbandonata
dal padre e trascurata dalla madre, la spaventa, e la solitudine è diventata per lei più
accettabile della paura di un rifiuto. Ma una notte accade qualcosa di inaspettato. Meg
abbassa le difese e un uomo misterioso, dal volto indefinito, le sussurra parole che aprono un
varco nella sua armatura. È lui a insegnarle che "controcuore non si può andare": ai
sentimenti è inutile opporsi e fare resistenza. Ma George - questo è il suo nome - non è reale.
Le fa visita in sogno, mentre oltre la finestra splende una luna incandescente, di un blu quasi
elettrico che lascia senza fiato. Da quella notte, Meg si addormenta ogni sera con la speranza
di ritrovarlo, e quegli appuntamenti onirici finiscono per travolgerla al punto da farle perdere
il contatto con la realtà. A nulla valgono le parole di Melissa, l'amica che le è accanto da
sempre, e i suoi tentativi di ricondurla con i piedi per terra. Eppure quello di Meg non è solo
un sogno. Perché George non è il frutto della sua fantasia e del desiderio inconfessato di
amare ed essere amata. George è reale, ma solo tra le pagine di un libro. Qualcuno ha scritto
di lui, ne ha fatto il protagonista di un romanzo, e ora Meg deve capire come sia possibile che
quest'uomo abbia travolto il suo inconscio, dal momento che quel libro lei non lo ha mai letto.
L'unico modo è mettersi in cerca di quelle pagine e del suo autore. Dieci anni dopo il
sorprendente esordio, torna in libreria, in una nuova versione aggiornata e arricchita di
capitoli inediti, il romanzo con cui Massimo Bisotti ha inventato un nuovo modo di scrivere
d'amore, mai controcuore.
Gli Occhi dell'altro Teresa Di Sario 2017-06-16 “GLI OCCHI DELL’ALTRO” è una raccolta
di racconti in cui ogni storia viene narrata dai due protagonisti, poiché non esiste una verità
assoluta, ma solo la verità di ogni momento, la verità osservata dal proprio punto di vista, dai
propri occhi, dal proprio sguardo.
La ferita dei non amati Peter Schellenbaum 2012
The Suffering of the Immigrant Abdelmalek Sayad 2018-03-19 This book is a major
contribution to our understanding of the condition of the immigrant and it will transform the
reader’s understanding of the issues surrounding immigration. Sayad’s book will be widely
used in courses on race, ethnicity, immigration and identity in sociology, anthropology,
cultural studies, politics and geography. an outstanding and original work on the experience
of immigration and the kind of suffering involved in living in a society and culture which is
not one’s own; describes how immigrants are compelled, out of respect for themselves and
the group that allowed them to leave their country of origin, to play down the suffering of
emigration; Abdelmalek Sayad, was an Algerian scholar and close associate of the French
sociologist Pierre Bourdieu - after Sayad’s death, Bourdieu undertook to assemble these
writings for publication; this book will transform the reader’s understanding of the issues
surrounding immigration.
The Enduring Kiss Massimo Recalcati 2021-01-14 The kiss is the image that, perhaps more
than any other, encompasses the beauty and poetry of love. Every love is required to
maintain the kiss, to make it last. When they kiss, lovers carve out their hiding holes, finding
their peace from war. When they kiss, the noise of the world is silenced, its laws broken, time
is stolen from its normal continuity. They fall together in their distinct, embraced tongues.
The kiss joins the tongue that declares love with the body of the lover. And the extinction of
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the kiss and, most importantly, of the desire to kiss one’s beloved announces the demise of
love. In this short book, Massimo Recalcati – one of Italy’s leading intellectuals and
bestselling authors – offers seven brief lessons on the mystery and miracle of love, from the
serendipity of the first encounter to its end or its continuation over time, as mysterious and
miraculous as the first encounter itself.
La forza di ritrovarsi. Assertività ed emozioni Franco Nanetti 2002
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