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"Cosa dobbiamo fare quando nostro figlio non rispetta le regole, quando dice le
bugie? Quando glielo abbiamo detto già cento volte e non lo fa? Quando gli
parliamo e guarda da un'altra parte?" Ogni giorno, come genitori, ci troviamo di
fronte a situazioni come queste, in cui i comportamenti dei piccoli o i
comportamenti dei nostri figli adolescenti sembrano non lasciare altra scelta che
tentare di riportare la quiete in famiglia attraverso le famigerate punizioni.
Eppure, come ogni genitore sa, urla e castighi non solo si dimostrano per lo più
inutili o addirittura controproducenti, ma spesso generano sensi di colpa e
frustrazione negli stessi adulti, che quotidianamente vedono come le loro
punizioni non portino a nulla. Ma come è possibile farne a meno? In questo libro
Daniele Novara - tra i più autorevoli pedagogisti italiani - spiega passo dopo
passo come creare un ambiente familiare in cui punire non sia più necessario,
partendo da alcuni semplici punti di base: costruire il corretto gioco di squadra fra
i genitori; adattare richieste e indicazioni all'età dei figli, dall'infanzia
all'adolescenza; dare un sistema di regole chiaro e trasparente; stabilire la giusta
distanza relazionale. Perché, con la buona organizzazione, educare senza
punizioni si può, facendosi ascoltare davvero dai figli e costruendo con loro un
rapporto più forte e profondo.
Il biondo Eddy o il bruno Victor? Chi, dei due stranieri, è destinato a conquistare il
cuore di Cassandra? E riuscirà, la giovane, a spezzare una faida che dura da
millenni, annullando l’oscura maledizione che la riguarda? La vita della giovane
Cassandra, che vive in un’isola remota, viene sconvolta da un rituale magico
fatto per gioco da lei e dalle sue quattro amiche. Da quel giorno dovrà fare i conti
con la sua discendenza e la maledizione che lega la sua famiglia alla Cassandra
del mito greco. Il potere della chiaroveggenza le donerà visioni che la metteranno
in situazioni difficili, derivanti dall’impossibilità di essere creduta. Morti
misteriose, tradimenti e un triangolo amoroso tra lei e due stranieri, Eddy e
Victor, giunti inaspettatamente sull’isola scatenerà, renderà complicato il suo
viaggio alla ricerca del suo passato, costringendola a confrontarsi con le sue
emozioni e scatenando forze ancestrali legate al rituale della Luna Blu.
Nemmeno le sue amiche, però, se la caveranno meglio, infatti anche loro
scopriranno di possedere dei poteri e di dover abbracciare un destino che non
avrebbero mai immaginato per se stesse. Riuscirà Cassandra a scoprire il suo
ruolo in tutta la faccenda e spezzare una faida che dura da millenni?
Genitori, insegnanti, educatori e psicologi possono trarre da questo percorso in
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quattro passaggi dalla rabbia, ai sentimenti, ai bisogni e alla richiesta gentile, una
concezione innovativa e paritaria dei rapporti interpersonali e educativi utile da
applicare nel quotidiano per migliorare le relazioni. Questo libro aiuta a cambiare
le idee inerenti l’utilizzo di comportamenti aggressivi, che possono essere
sostituiti da modalità efficaci di espressione dei propri bisogni e vissuti emotivi,
comunicati con assertività, empatia e gentilezza. Quando siamo stanchi o
stressati ci arrabbiamo pensando di ottenere più velocemente ciò che ci serve,
invece la rabbia complica le relazioni: a volte ferisce l’identità di chi la subisce e
lascia insoddisfatto di sé chi si è comportato con prepotenza. Riconoscere che
forme di maltrattamento psicologico come deridere, criticare, offendere, punire,
ricattare sono modalità prevaricanti che vanno sostituite con modi rispettosi:
ascoltare, lodare, incoraggiare, riconoscere, comunicare con empatia, dare
fiducia. Migliorare i rapporti in famiglia, a scuola, nei contesti sportivi e sociali è
possibile. Alla violenza c’è sempre un’alternativa.
Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli, e lo stress e la mancanza di tempo
delle nostre vite acuiscono il problema. Molti genitori si trovano quindi ad alzare
sovente la voce, non solo perché troppo aggressivi e impositivi, ma molto spesso
per la ragione contraria: il tentativo impossibile di mettersi sullo stesso piano dei
figli, tentativo che mostra sempre la propria inefficacia e di conseguenza genera
altro stress, frustrazione e, infine, urla. Daniele Novara, uno dei maggiori
pedagogisti italiani e massimo esperto di conflitti interpersonali, raccoglie in
questo libro riflessioni e indicazioni pratiche per spiegare come imparare a
controllare le proprie reazioni emotive e riuscire, con la giusta organizzazione, a
farsi ascoltare efficacemente e gestire nel modo migliore i conflitti che
quotidianamente si generano con i figli. Partendo dal racconto di storie vere
raccolte nel suo lavoro di sostegno ai genitori - dai capricci dei piccoli ai dubbi
sull'uso delle punizioni, dalla divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche
discussioni della prima adolescenza -, l'autore mostra la strada per
un'educazione basata su regole chiare, organizzazione e una buona
comunicazione, che mette i genitori in grado di aiutare i figli a crescere,
sviluppando tutte le loro risorse.
Carla ha vent’anni e sogna la libertà. Odia l’amore da cui scappa per non
esserne dipendente, odia la mancanza d’amore che la fa sentire sola e la
costringe alla continua ricerca di altro, ma soprattutto odia la sua famiglia: collusa
con la malavita, l’ha privata dell’amor proprio e dell’affetto di suo fratello
Claudio, l’unico sentimento in grado di farla sentire completa. Giunta a Roma da
un piccolo paesino del Salento, disillusa ma affamata di vita, Carla cerca sé
stessa nella stravagante umanità che incontra. In tutti ritrova una parte di sé: in
Paul il dolore di chi ha sofferto profondamente, in Veronica il desiderio di guarire
le vittime innocenti degli abusi, in Blue il coraggio di sperimentare un mondo a
colori e in Marco la capacità di vedere l’anima delle persone... Ma forse quello
che Carla cerca davvero è perdersi per non soffrire più e dimenticare la violenza
subita. Alla fine scoprirà che per liberarsi davvero dai propri fantasmi e dalle
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proprie paure non basta fuggire ma chiudere una volta per tutte i conti con il
passato. Un romanzo sull’inesorabile navigare che è la vita, sulla possibilità,
benché sia inverosimile, di governarne il vento, manovrare le vele e
improvvisamente invertire la rotta...
Georges Duroy, un giovane bello e ambizioso, va a Parigi dalla provincia in cerca
di fortuna. L'amico Charles riesce a farlo entrare nella redazione di un giornale. Il
successo con le donne lo aiuta a far carriera e, diventato Bel-Ami, sfrutta questo
suo fascino. Morto Charles, ne sposa la vedova, dalla quale ottiene la metà di
una ricca eredità. Poi cerca di conquistare Suzanne, la figlia sedicenne del
proprietario del suo giornale. Pubblicato da Maupassant tra il 1881 e il 1890, al
colmo del suo successo letterario, 'Bel-Ami' tratta con feroce pessimismo e ironia
corrosiva l'eterno tema della scalata sociale.
In questo libro viene trattata l’azione che tutte le energie hanno sull’ambiente,
sulla natura, sugli animali,sugli oggetti e soprattutto sull’uomo. L’uomo non è
semplicemente ciò che appare: un corpo fisico,ma è composto anche da una
controparte energetica non visibile,però reale e indispensabile alla vita, che
interagisce a livello sottile con le energie telluriche, cosmiche e artificiali, prima
ancora di ripercuotersi a livello fisico. Per questo motivo è di vitale importanza
che le energie in cui l’uomo è immerso siano sempre armoniche, prive di quelle
caratteristiche negative che possono danneggiarlo, senza che nemmeno se ne
accorga.Una parte del testo è dedicata, pertanto, a comprendere l’anatomia e la
fisiologia umana a livello esoterico, quell’aspetto che spesso sfugge alla
comprensione umana, essendo invisibile. La geobiologia e la domoterapia qui
trattate vogliono evidenziare la vasta gamma di rischi e di pericoli, come
l’elettrosmog, le geopatie, i nodi della rete energetica, ecc., a cui l’uomo incauto
e ignaro è destinato a soccombere, se non applica tecniche idonee per
prevenire, proteggere e riequilibrare tutte queste energie disarmoniche, e
soprattutto se non prende maggiore consapevolezza del suo vero essere, del
suo ruolo e dello scopo della sua vita, come componente inscindibile dal Tutto.
Quest'anno il Natale sarà molto più romantico Dall'autrice del bestseller Un regalo inaspettato
Louise Young è una madre single e la sua priorità è occuparsi della figlia, Mia. Ha un buon
lavoro in una grande azienda internazionale, ed è piuttosto soddisfatta. L’unico problema è il
suo capo, che non sa tenere le mani a posto, ma Louise riesce comunque a gestirlo... Ciò per
cui non ha davvero tempo è il romanticismo. Almeno fino a quando non incontra Josh Wallace,
l’uomo che sta scalando i vertici della sua azienda. E che è presente anche alla festa di
Natale organizzata per i dipendenti. Louise in genere non ama partecipare a questi eventi
mondani, ma per l’occasione ha sciolto i capelli, ha indossato un bel vestito ed è intenzionata
a passare una serata divertente, complice l’ottimo champagne. È del tutto ignara che intorno a
lei qualcuno è impegnato in giochi troppo pericolosi per godersi la festa. Finché non si trova lei
stessa coinvolta in quei giochi... E quella, allora, diventerà una notte da ricordare. Dall’autrice
bestseller di Un regalo inaspettato, un nuovo sorprendente romanzo sexy e divertente
Un’autrice bestseller mondiale Tradotta in 17 Paesi Il Natale non è mai stato così romantico
«Incredibilmente piacevole... tenero e divertente.» Milly Johnson «Spiritoso, divertente e
incredibilmente commovente, lettura perfetta per risollevare l’umore.» Heat Dall’autrice
bestseller di Il sexy club del cioccolato Un nuovo sorprendente romanzo Inaspettato, sexy e
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di numerosi bestseller tradotti in tutto il mondo, alcuni dei
quali destinati a diventare grandi successi hollywoodiani. Con il suo travolgente umorismo ha
conquistato la critica e milioni di fan, ed è spesso ospite di trasmissioni radio e TV. Quando
non scrive romanzi o sceneggiature, può scegliere se fare trekking sull’Himalaya o pattinaggio
a Central Park, andare a bere un tè in Cina o schiacciare un pisolino nel suo giardino di Milton
Keynes, nel Buckinghamshire. La Newton Compton ha pubblicato con successo i suoi romanzi
Il sexy club del cioccolato, Un regalo inaspettato, Appuntamento sotto l'albero e Christmas
Party.
Un romanzo egocentrico, disordinato, eclettico, rabbioso. Rep è una specie di eroe
perseguitato dal destino, in fuga dalla realtà immobile di Cartagena. Vuole cominciare una
nuova vita, non importa quale, ma intanto vuole dimenticare la ragazza che lo ha lasciato (e
qui si innesta l'evocazione della love story di una celebre coppia dell'olimpo del rock, Sid
Vicious e Nancy). Scappa per inconcludenti soggiorni nella metropoli (Bogotà), zigzagando fra
le bombe degli attentati politici, le risse notturne, le sbornie e la noia. Come Kurt Cobain, Rep
si sente intrappolato in qualcosa che ovviamente non è il successo che portò la rockstar alla
morte ma che comunque ha a che fare con il vivere in prima linea, sempre a due passi dal
vuoto, sempre a due passi dal senso di una vita deliberatamente caotica. D'altro canto Rep ha
una disperata vitalità che si esprime in performance erotiche, in passionali rapporti di amicizia,
in maestosi accessi di ira e di gioia. Non c'è il buio in fondo alla sua strada ma un'ansia di
liberazione che, beffardamente, si traduce anche in una sonora presa in giro del realismo
magico sudamericano (le pene d'amore avrebbero a che fare con una carota surgelata carica
di malefici...). Cannibale, ma più autentico, vorticoso ma sapientemente strutturato, sboccato
ma mai gratuito, questo romanzo è l'opera rock su una generazione che non si lascia
etichettare.
Provate a immaginare un luogo all'aria aperta dove i bambini giocano e corrono liberamente,
vanno in bicicletta con il sole e con la pioggia, esplorano, si confrontano, decidono in
autonomia. Immaginate una casa dove l'ora della nanna non richiede liti e pianti, e una scuola
dove i compiti non diventano una gara allo sfinimento. Immaginate una famiglia dove genitori
felici crescono bambini felici. Non è un sogno: è il metodo olandese. Secondo un recente
rapporto Unicef, i figli degli olandesi sono i più felici al mondo: in un Paese dove l'infanzia
significa indipendenza, gioco e pochissimi stress accademici, l'educazione produce bimbi
sereni e adolescenti socievoli. Rina Mae Acosta e Michele Hutchison - mamme e scrittrici,
rispettivamente statunitense e inglese, residenti da anni nei Paesi Bassi -, hanno scoperto
l'efficacia del metodo olandese: un approccio semplice e liberatorio, che propongono in un libro
ricco di idee e consigli pratici. Con una promessa: ciò che rende i bambini felici adesso li farà
diventare adulti capaci in futuro. La formula magica per la felicità esiste, ed è un misto di
libertà, amore e fiducia, meglio se conditi con un po' di granella di cioccolato a colazione.
Serpiente 1283 A.D. – Edward I está en mitad de su campaña para someter a Gales, pero
surgiendo del caos aparece un caballero galés conocido como Serpiente. Con un golpe
mortal, Sir Bhrodi ap Gaerwen de Shera es un guerrero de alto rango y poderoso.
Descendiente de los reyes de Anglesey por línea maternal y de los conde Coventry por línea
paterna, Bhrodi es el único que puede mantener la realeza galesa y la nobleza inglesa,
haciéndole una pieza clave en la guerra de Edward en Gales. El rey inglés no puede dominar
a los galeses completamente por la resistencia de Bhrodi, y todo el norte de Gales con él.
Edward es hábil y sabe que debe aliarse en el poder y políticamente con de Shera. Con esto
en mente, Edward pide al mas poderoso de los guerreros del norte, al legendario William de
Wolfe, prometer una de sus hijas a de Shera. William se siente honrado por la llamada del rey,
pero también se siente aliviado habiendo perdido uno de sus hijos el año pasado en las
guerras de Gales, promete a su hija menor, Lady Penélope Adalira de Wolfe, a ser la esposa
de Serpiente. Pero Lady Penélope no es una mujer común, criada como un caballero, ha sido
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de las protestas de su madre, lucha como un caballero.
Exquisitamente preciosa con pelo oscuro y ojos avellana, es de una belleza sobrenatural y un
gran legado para los poderosos de Wolfe. Pero Penélope no desea ser una novia de
intercambio y se resiste a la directriz del rey, pero su renuencia no sirve para nada. Tiene que
casarse con el galés conocido como el Serpiente, uniendo a dos poderosas casas y llevando
la paz a dos naciones. Dentro del extraño mundo de brutalidad y costumbres desconocidas de
Gales, Penélope y Bhrodi al principio son reticentes el uno al otro. Bhrodi, sin embargo, está
intrigado por la mujer que parece un ángel, pero lucha como el mismo demonio. Sus primeros
días juntos son difíciles, pero cuando empiezan a conocerse, Bhrodi e
La figlia del Lupo non può che essere fiera come il padre! 1283 d.C. - Edoardo I è nel mezzo
della sua campagna per domare i gallesi, ma prima deve eliminare l'ostacolo più grande: un
cavaliere gallese noto come il Serpente. Con il suo attacco mortale, Sir Bhrodi ap Gaerwen de
Shera è un guerriero di enorme fama e potenza. Discendente dai re di Anglesey da parte di
madre e dai conti di Coventry da parte di padre, Bhrodi è nella posizione unica di appartenere
alla nobiltà gallese e a quella inglese, il che lo rende un importante protagonista della guerra di
Edoardo in Galles. Il re inglese non può sottomettere completamente i Gallesi fintanto che
Bhrodi gli oppone resistenza, e tutto il Galles del Nord con lui. Ma Edoardo è astuto e sa che
gli conviene allearsi con de Shera. Con questo in mente, ordina al più potente guerriero del
nord, il leggendario William de Wolfe, di dare in sposa una delle sue figlie a de Shera. William
è onorato dalla proposta del re, ma è anche sollevato; avendo perso uno dei suoi figli l'anno
prima nelle guerre in Galles, vuole mettere fine a quelle guerre devastanti, e si impegna a dare
la sua figlia più giovane, Lady Penelope Adalira de Wolfe, in sposa al Serpente. Ma Lady
Penelope non è una donna come le altre: è stata addestrata dai migliori cavalieri e, nonostante
le proteste della madre, combatte come un cavaliere. Squisitamente bella, con i capelli scuri e
gli occhi nocciola, Penelope non ha alcun desiderio di diventare merce di scambio e si oppone
all'ordine del re, ma inutilmente. Deve sposare il gallese noto come il Serpente, riunendo due
possenti case e assicurando la pace a due nazioni. In quel mondo gallese alieno, pieno di
brutalità e costumi sconosciuti, Penelope e Bhrodi sono inizialmente riluttanti a conoscersi.
Bhrodi, tuttavia, è incuriosito dalla donna che sembra un angelo ma combatte come il diavolo
in persona. I loro primi giorni insieme sono difficili ma, un po' alla volta, Bhrodi scopre una do
«Di che vestito sto parlando? Di una semplice parola del vocabolario italiano che si chiama
Amare. Di quale anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e di attacchi da farsi alla religione
cattolica!» Stridente e coraggiosa, l’opera di Angelo Lucisano potrebbe essere definita
“monumentale”, non soltanto per la grande quantità di informazioni che ci elargisce, ma per
l’evidente impegno che un simile lavoro deve evidentemente aver richiesto. Potremmo
definirlo un testo che traccia delle linee di raccordo tra concetti estremamente importanti,
complessi e reciprocamente distanti come la filosofia, la linguistica, la teologia e la filologia, ma
con inevitabili collegamenti alla scienza, alla sociologia, all’antropologia, alla psicologia e
all’esoterismo, a volte più diretti, altre volte riservati a quei lettori che hanno “l’occhio lungo”.
In che modo la lingua italiana gioca il suo ruolo così determinante in relazione alla spiritualità
(religiosa o meno che sia)? Semplicemente fornendo le parole, tanto per tramandarla quanto
per discuterla, tanto per sostenerla quanto per tentare di confutarla. In questo caso, più che
mai, le parole sono veri e propri strumenti per analizzare alcune tra le più complesse e
controverse idee che l’umanità sia mai stata in grado di generare. Angelo Lucisano è un
“giovane” sessantenne che nasce a Bologna il 7 aprile 1958 da genitori calabresi che
emigrarono negli anni ’50 al nord Italia; dopo aver cambiato più volte residenza i suoi genitori
si stabiliscono in giovane età nella città di Bologna con i loro quattro figli. Attualmente risiede
nel paese di Monterenzio nella sua villetta sita fra i boschi e le colline bolognesi, a sud della
città di Bologna, a pochi chilometri dal confine con la regione Toscana, a circa settanta
chilometri da Firenze. Si è trasferito qui, dopo aver risieduto per circa quaranta anni con la
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a Bologna.
Non cercate il colpevole, non imponete la soluzione, incoraggiate la versione reciproca del
litigio, favorite l'accordo creato dai bambini e, soprattutto, lasciateli litigare! Il conflitto tra
bambini rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra epoca, e al primo accenno di litigio
infantile la maggior parte degli adulti tende a intromettersi e reprimere il conflitto, nella
convinzione che sia necessario imporre immediatamente una rappacificazione. Tuttavia, come
dimostra in questo saggio il famoso pedagogista Daniele Novara, i contrasti rappresentano per
i bimbi una fondamentale occasione di apprendimento relazionale che, se lasciati liberi di
agire, i più piccoli imparano a gestire autonomamente. Servendosi di semplici spiegazioni e
numerosi esempi, l'autore dimostra l'efficacia del metodo maieutico "Litigare bene" da lui
sviluppato e ci spiega passo dopo passo come aiutare i nostri figli a gestire i conflitti per
crescerli più competenti nelle relazioni interpersonali e sociali: "Una volta adottato il metodo, gli
adulti scoprono che litigare fa bene ai bambini: insegna loro a sbrigarsela da soli, a trovare un
accordo in piena autonomia, a capire che nella vita ci sono punti di vista diversi".
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!
Dalla penna del giovane Raul Londra una raccolta di racconti che parlano della vita, della
morte, dell'universalità dei sentimenti nel tempo. Una carrellata di volti ed emozioni spesso
"invisibili", ma che lasciano il segno: storie ricche di significato delineate con pochi semplici
tratti e destinate a essere ricordate. Un sottile filo di speranza e una struggente vena di
malinconia sono trama e ordito dei racconti che compongono Memorabilia. Una tessitura di
storie ed emozioni che, proprio come attraverso un velo, lascia trasparire, dalla narrazione di
fatti quotidiani o dalle vicende ispirate al mondo antico, dinamiche e sentimenti universali e per
questo "memorabili".
I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto e alla cooperazione. Questa
la tesi semplice e al contempo rivoluzionaria che ci aiuta a comprendere un fenomeno che si è
evoluto insieme alla società e che presenta oggi nuove problematiche. Troppo spesso
insegnanti e educatori non sanno come affrontare i casi di bullismo e non riescono a superare
il senso di impotenza, ma la lunga esperienza pedagogica di Novara e psicologica di Regoliosi
ci fornisce gli strumenti per orientarci nel vasto mondo dei comportamenti non funzionali e
contrastarli prima che condizionino la vita degli uomini e delle donne che saranno i nostri figli,
proponendo soluzioni sperimentate in particolare nell'ambito scolastico. Con un
approfondimento specifico relativo alla moderna frontiera del cyberbullismo, negli ultimi anni in
primo piano nel dibattito sociale, la nuova edizione aggiornata di un testo sempre più attuale,
attraverso la quale acquisire un efficace approccio in ottica di prevenzione e riparazione al
fenomeno bullismo.
Poter far vivere le proprie idee in un libro è la cosa più entusiasmante che ti possa capitare. Se
poi riesci ad uscire dalla ridda delle voci devi considerarlo un privilegio che ti permette di vivere
più volte.
l'ultimo romanzo,Project Archangel, è disponibile Tieniti aggiornato sul sito
www.alessandrofalzani.com Dopo -il codice Tesla- , un altro avvincente trhiller è su Amazon, Il battito d'ali della falena.- 80000 copie tra gratuiti e pagamento negli store... non so che dire,
vorrei ringraziarvi uno ad uno ma non posso : grazie, per la fiducia e per il tempo e per questo
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Vorrei festeggiare questo piccolo traguardo insieme a voi,
riproponendovi tutti i volumi e una nuova cover. Alla fine troverete un estratto del romanzo
Horror fantasy, La figlia di Teia, se dovesse interessarvi. Volumi contenuti nella trilogia La
matrice Cosa si cela nel sangue di Patrich Martens? Quale oscuro segreto custodisce la sua
memoria? La misteriosa morte del padre, quell'emblema che alla mente torna: ciò lo conduce
in Belgio, nella sua città natale, dove la sua incredibile avventura ha inizio. Individui lo cercano
con insistenza, lo bramano. Un antico ordine, invece, lo segue nell'ombra, proteggendolo da
una minaccia di cui è egli stesso, a sua insaputa, la causa. Questi cercheranno di salvarlo e
condurlo al suo destino: una realtà incredibile, una verità celata da secoli che a pochissimi
eletti è concessa e di cui egli è l'ultimo custode. La prigione di Sefrin Cosa accade alla
Matrice? Perché è al limite delle forze? Dalla rinascita di Patrich molte cose sono cambiate,
egli scompare senza lasciare traccia, lasciando nella fredda fossa in cui giaceva solo un
piccolo indizio, o forse un semplice regalo di addio. I cavalieri sopravvissuti anni prima sono
allo scuro dei suoi piani, faticano a comprendere il suo gesto e la sfiducia li attanaglia,
portando alla luce gli antichi scheletri che nei loro armadi erano rimasti sepolti. Il gesto del
custode è tuttavia disperato: un peregrinare verso l'ignoto, verso qualcosa che lo sta
chiamando e che lo tortura senza tregua, attraendolo incessantemente e facendolo
sprofondare in un abisso di incertezze, un abisso che si rivelerà essere la chiave dell'antico
mito. L'ultimo Custode Oscurità opprimente, odore ferroso di sangue e di pietra umida. Non c'è
più tempo per le domande: le forze scemano, la realtà incalza, il puzzle si ricompone. Nelle
profondità del dedalo l'urlo agghiacciante della verità. Estratto del romanzo La figlia di Teia.
Sono almeno vent'anni che genitori e professionisti dell'educazione assistono al progressivo
abbandono dell'infanzia da parte delle istituzioni, ma mai come durante la recente emergenza
legata al Covid-19 la realtà dei fatti è stata sotto gli occhi di tutti. Il momento per interrogarsi
davvero sulla situazione dei bambini nel nostro Paese, quindi, non può più essere rimandato,
ed è necessario cominciare dalle domande fondamentali: quando abbiamo smesso di
occuparci di infanzia? Chi sono stati i principali agenti di questo disastro e, soprattutto, esiste
un modo per rimettere i più piccoli al centro delle preoccupazioni istituzionali? A queste
domande risponde Daniele Novara, esperto di riferimento italiano sui temi della pedagogia e
dell'educazione, e che per primo ha lanciato l'allarme sulla scuola durante la pandemia, dando
voce al dissenso delle famiglie e dei professionisti dell'educazione verso uno Stato indifferente,
con una riflessione ad ampio raggio sulla considerazione di cui (non) godono i più giovani nel
nostro Paese e su cosa dovrebbero fare genitori, educatori e politici per rimettere infanzia e
educazione al centro del dibattito. Perché i bambini sono, più di ogni altra cosa, il nostro futuro.
E ogni giorno ce ne dimentichiamo un po' di più.
Il metodo Montessori è uno dei sistemi educativi più famosi e influenti: fondato sullo sviluppo
libero e naturale del bambino, copre la formazione dall'età prescolare fino all'adolescenza, ed
è largamente diffuso in Italia e in tutto il mondo. Nonostante la fama, però, è difficile avere una
comprensione piena del metodo Montessori, che richiede una lunga preparazione di base
scientifica. Questo libro fornisce per la prima volta una spiegazione chiara dei principi e delle
applicazioni, semplificando i contenuti senza alterarne la validità. Un percorso lineare, che
mostra la pedagogia montessoriana dal nido alla Casa dei Bambini, fino alla prima
adolescenza, e fornisce risposte e consigli pratici anche a chi vuole applicare questo metodo
educativo in casa. Con un'intervista a Renilde Montessori e un'introduzione di Daniele Novara,
che sottolinea la qualità e i motivi di una scelta pedagogica basata sull'indipendenza del
bambino, questo volume contiene finalmente tutte le domande e le risposte sul metodo, per
capirlo, sceglierlo per i propri figli e usarlo in famiglia.
Fausto Bertinotti - Mario Calabresi - Paolo Crepet - Diego Fusaro - Umberto Galimberti - Mario
Mauro - Alessandro Meluzzi - Franco Nembrini - Daniele Novara - Raffaela Paggi - Antonio
Polito - Massimo Recalcati - Giorgio VittadiniDialoghi su educazione, famiglia, scuola &
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È un’avventura drammatica e meravigliosa che ha a
che fare con le passioni, le paure e il desiderio di libertà nostri e dei nostri figli. Per affrontarla
non ci sono istruzioni per l’uso. Bisogna accettare l’impossibile come categoria, l’imprevisto
come dimensione quotidiana. E rischiare di rispondere a domande che aprono ad altre
domande. Non è facile affrontare una sfida del genere. L’esperienza riportata in questo libro
dimostra però che si può farlo insieme. Nel milanese, dal progetto condiviso dall’autore con
alcuni lungimiranti amministratori locali, sono nati una Scuola Genitori che ha raggiunto
migliaia di persone e un dibattito a cui hanno partecipato diversi grandi protagonisti della vita
culturale italiana. I loro interventi sono riportati integralmente nel volume.
I genitori di oggi manifestano una fragilità mai incontrata nelle generazioni precedenti. Il
Sessantotto, infatti, sicuramente positivo, ha azzerato il senso dell'autorità senza dare alle
nuove famiglie un "manuale" per gestire i propri figli, con la conseguenza di lasciarle spesso in
balia di fake news e informazioni sconnesse, in una situazione di confusione e frustrazione.
Per cercare di superare questa mancanza, Daniele Novara - uno dei più importanti pedagogisti
italiani - offre in questo libro un sistema organico di informazioni educative, età per età (dalla
nascita fino alla tarda adolescenza), scandendo un percorso di crescita sereno per bambini e
ragazzi, nel quale ogni famiglia può trovare un riferimento efficace e aperto. Una guida
completa passo a passo verso una nuova organizzazione educativa, che spiega con
concretezza come liberarsi da false notizie e falsi miti, adottare la giusta distanza e
sintonizzarsi sull'età dei figli, per fare "ogni cosa a suo tempo", senza perfezionismi ma con
sufficiente sicurezza, puntando sul gioco di squadra tra i genitori e le diverse figure educative
che si occupano dei ragazzi. Perché a essere genitori positivi e ben organizzati non si sbaglia
mai.
La terza inchiesta del commissario Wallander. Venerdì 24 aprile 1992. Nello stesso giorno in
cui in Sudafrica un gruppo di fanatici progetta un attentato contro uno degli uomini politici più in
vista del paese, Louise Åkerblom, titolare di un’agenzia immobiliare, scompare dal Sud della
Svezia senza lasciare traccia. È il commissario Kurt Wallander a guidare le ricerche. Attivo
membro della chiesa metodista, sposata felicemente con due bambine, Louise è benvoluta e
contenta del proprio lavoro: non ci sono indizi che possano giustificare la sua scomparsa.
Tuttavia, dopo qualche giorno il suo cadavere viene ritrovato nel pozzo di un casolare isolato
della Scania. C’è un filo che lega l’omicidio al complotto che minaccia il Sudafrica, una pista
che porta a un assassino senza scrupoli.
Negli ultimi anni si percepisce un disagio, una tensione nei rapporti tra la scuola e la famiglia.
In passato i genitori affidavano i figli ai loro insegnanti con fiducia, perché “l’insegnante ha
sempre ragione”: non c’era discussione, in caso di divergenze non c’erano dubbi su chi
dovesse guidare le scelte e i comportamenti dei ragazzi. Ora sembra essere girato il vento:
l’insegnante ha perso molte certezze, la sua carriera è spesso una corsa a ostacoli e, in
mancanza di stima per il ruolo, cala la fiducia e si misurano e valutano tutti i suoi
comportamenti. Tra famiglia e scuola ci sono così continui conflitti, riportati dalle cronache dei
giornali. Questo libro è dedicato al rapporto tra genitori e insegnanti: di fronte al disordine della
scuola e alla confusione dei valori della nostra società, le due parti devono imparare a
collaborare e a interrogarsi sui temi che davvero riguardano il futuro dei ragazzi. Il successo
personale è ciò che conta più di tutto? I giovani devono essere guidati passo passo o vanno
anche lasciati liberi di sbagliare? Far fatica a scuola è davvero inutile oppure è un modo per
imparare a gestire i problemi che si incontreranno nella vita? Occorre soprattutto tornare a
credere che “l’insegnante ha sempre ragione”: magari quasi sempre, ma quando un
insegnante sente il consenso della famiglia può svolgere in modo più autorevole il suo ruolo
all’interno della classe, ottenendo così migliori risultati. Attraverso test di autovalutazione,
storie vere, illustrazioni e analisi, questo libro dà ai genitori tanti motivi per tornare a credere
negli insegnanti, e ai docenti qualche spunto di riflessione su come impostare i rapporti con le
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crescere tutti: genitori, insegnanti e studenti.
Conosci l’espressione «altalena emotiva»? Prima d’oggi credo di non averne mai compreso
pienamente il senso. Dopo l’incontro fortuito con Samuel, quando si è rifugiato in casa mia per
sfuggire ai paparazzi che gli stavano alle calcagna, ho davvero creduto all’esistenza del
principe azzurro. Ho creduto che tutto ciò fosse reale: il colpo di fulmine al primo sguardo,
l’amore, la passione, l’incontro con l’uomo che tutte le donne sognano, che non è solo
ambizioso e divertente, ma anche pieno di sorprese e attenzioni. Quello che ti guarda con gli
occhi pieni di cuoricini e ti ricopre di regali, quello grazie al quale hai l’impressione di essere
unica al mondo, semplicemente eccezionale. Ecco cosa ho creduto quando ho conosciuto
Samuel Wright. O perlomeno ci ho creduto fino a pochi istanti fa… *** Io, il mio miliardario e il
mio matrimonio, volume 2 di 3. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
Imparare toccando, spostando, assaggiando, riempiendo, facendo rotolare: l'educazione che
passa attraverso l'attività manuale è il cuore del metodo montessoriano. Già nei primi mesi il
bambino impara, e grazie agli stimoli dell'ambiente che lo circonda inizia a conoscere il mondo
e a muovere i primi passi verso l'autonomia. E ogni genitore, a casa, può contribuire
attivamente a questa crescita, in un modo leggero e divertente, ma realmente utile per lo
sviluppo del suo bambino. Costruire una giostrina sospesa, organizzare un tappeto tattile:
sono attività alla portata di tutti ma fondamentali per esplorare il mondo, la consistenza dei
materiali, gli spazi e i tempi dell'autonomia che potete regalare a vostro figlio. Semplici ma
dettagliatissime attività, divise in fasce d'età e arricchite di illustrazioni che aiutano a mettere in
pratica i passi da seguire. Potrete trasformare banali oggetti domestici come recipienti,
cerniere, scope o cuscini in magici giochi per i vostri bambini. E nel farlo, saprete di aiutarli a
crescere più concentrati, più creativi e consapevoli.
Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. Violenze fisiche e psicologiche protratte per
mesi o anni. E, sempre più spesso, persecuzioni "virtuali" con conseguenze tragicamente reali.
Nelle sue molteplici forme, il bullismo è una delle costanti preoccupazioni di genitori e
insegnanti, alla ricerca di soluzioni per un fenomeno che continua ad avere un impatto
devastante sulla crescita di molti ragazzi e ragazze. Da sempre attenta e sensibile studiosa del
tema, in questo libro - appositamente rivisto e aggiornato con un nuovo capitolo dedicato al
cyberbullismo - Anna Oliverio Ferraris esamina il bullismo giovanile in tutti i suoi aspetti: origini
e cause delle violenze, dinamiche individuali e di gruppo, reazioni e sentimenti di aggressori e
vittime, pericoli e trappole on line, interventi e misure di prevenzione. Spiegando come
interpretare i messaggi nascosti dietro i comportamenti dei nostri figli, Oliverio Ferraris ci aiuta
ad affrontare i casi di violenza e aggressività in cui bambini e adolescenti possono trovarsi
coinvolti. Per capire e trovare soluzioni, per imparare a farsi ascoltare e intervenire nel modo
più efficace.
In esclusiva, su Amazon, scopri IL CODICE TESLA, già nella top 100. Superati
11000download negli store, grazie di cuore. Cosa si cela nel sangue di Patrich Martens?
Quale oscuro segreto custodisce la sua memoria? La misteriosa morte del padre,
quell'emblema che alla mente torna: ciò lo conduce in Belgio, nella sua città natale, dove la
sua incredibile avventura ha inizio. Individui lo cercano con insistenza, lo bramano. Un antico
ordine, invece, lo segue nell'ombra, proteggendolo da una minaccia di cui è egli stesso, a sua
insaputa, la causa. Questi cercheranno di salvarlo e condurlo al suo destino: una realtà
incredibile, una verità celata da secoli che a pochissimi eletti è concessa e di cui egli è l'ultimo
custode. da 8 mesi nella top 100 fantasy e nella top 100 saghe di amazon tra i primi nella
classifica fantasy di google books. Tra i fantasy italiani più scaricati su smashwords Book
trailer https://m.youtube.com/watch?v=5pV0pXYDTHY Glenvion - la matrice- è il primo volume
di Glenvion saga, composta da altri due volumi, La prigione di Sefrin, da luglio negli store e
L'ultimo custode, in uscita a fine settembre. Una casa editrice importante sta valutandone la
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http://infeltrita.blogspot.it/2014/11/chi-ha-paura-delfantasy-glenvion-la.html http://www.900letterario.it/autori-emergenti/alessandro-falzani-lorianalleanza-caduti/ http://www.nuovepagine.it/2014/11/glenvion-la-matrice-alessandro-falzani/
http://cimiterodeilibridimenticati.blogspot.com/2015/01/glenvion-la-matrice-di-alessandro.html
Altre opere dell'autore: Lorian - l'alleanza dei caduti - Vol 1 della saga HELL KAISER Baal l'apocalisse di Salomone - Vol 2 della saga HELL KAISER La figlia di Teia ( amazon) Memoria
( amazon)
Da almeno 100 anni la scuola italiana è impostata allo stesso modo, mentre riforme e
"maquillage" educativi, come la digitalizzazione, fingono che le cose stiano cambiando. In
realtà nulla si muove: lezioni frontali, compiti a casa, studio mnemonico continuano a essere al
centro della didattica, spesso senza motivazioni pedagogiche, e i nostri figli imparano con lo
stesso metodo delle generazioni precedenti, come per inerzia. In questo libro Daniele Novara uno dei più autorevoli pedagogisti italiani - demolisce, uno per uno, i falsi miti dell'istruzione e
propone un metodo "maieutico" che, in alternativa alle pratiche antiquate che ancora
governano la grande e complessa macchina dell'istituzione scolastica, pone al centro la scuola
come comunità di apprendimento: una comunità dove si impara dai compagni, si fanno
domande, si sperimenta in laboratorio, si sbaglia e ci si diverte, e in cui l'insegnante agisce
come un regista, lasciando il protagonismo ai suoi allievi. Un libro destinato a creare un vivace
dibattito ma che soprattutto incita genitori e insegnanti a cercare nuove motivazioni, fornendo
intanto alternative concrete e attuabili per ritrovare il senso autentico della scuola. Con un po'
di coraggio, entusiasmo e voglia di uscire dai soliti schemi.
Leida è una donna dolce e sensibile. Da molti anni insegna in una scuola dell’infanzia. Il suo
ruolo, però, non è solo quello di insegnare. Assieme alle sue colleghe, è sempre pronta a
ricevere qualche insegnamento dai bambini verso i quali si approccia in maniera innovativa,
cercando sempre gli strumenti migliori per comunicare e stimolare le loro capacità cognitive e
le loro abilità. Il suo lavoro la porta sempre a fare nuove esperienze che contribuiscono ad
accrescere la sua consapevolezza di insegnante e di donna. Carmassi Donatella è nata in
Urzulei in provincia di Nuoro, nel 1965, cresciuta tra la Sardegna e la Toscana, si è poi
trasferita in Lombardia dove ha vissuto per venticinque anni e dove si è formata come
insegnante. Risiede in Ogliastra, dove continua ad essere un’insegnante della Scuola
dell’Infanzia. Una professione che era il suo sogno sin da bambina.

Il mestiere del genitore è spesso dato per scontato. Un tempo, quando si viveva
in famiglie numerose, i giovani imparavano dagli anziani, dalla cura data ai fratelli
minori. Negli ultimi 20, 30 anni, questo è velocemente cambiato; le famiglie sono
diventate minime ed erratiche alla ricerca di migliori condizioni di lavoro. Così i
nuovi genitori si mettono in cerca di altri appoggi, di esperti “che sappiano”. In
risposta alle loro domande sono stati scritti molti libri, tra cui il nostro. Che in ogni
caso non vuole essere un manuale, non contiene “consigli e ricette”. Vuole
invitare i genitori a stare vicini ai propri figli dando loro calore, ad ascoltarli
guardandoli, a capirli. Seguiamo la via indicata da Maria Montessori, non per
portare a casa materiali pensati per una vita di gruppo nella scuola, ma per
scoprire che a casa una relazione nonviolenta con i bambini, senza premi né
ricatti, è possibile come presenza costante, rispettosa delle iniziative infantili.
Dare fiducia ai figli perché sentano di potersi fidare di noi. Questo è in definitiva il
centro dell’amore parentale.
Negli ultimi quindici anni gli adulti che hanno avuto a che fare con il mondo
dell'infanzia, insegnanti o genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale
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ma inesorabile con una crescente terminologia medico-psichiatrica: disturbi
dell'attenzione, autismo, dislessia, discalculia Le certificazioni sono aumentate in
maniera esponenziale e molti bambini - che un tempo sarebbero stati indicati
come turbolenti, indisciplinati, in difficoltà - oggi hanno una diagnosi precisa.
Eppure, ci racconta qui Novara per la prima volta, i conti non tornano: le diagnosi
italiane eccedono la media di qualunque nazione, e l'accelerazione con la quale
crescono nelle nostre scuole non è in linea con le statistiche internazionali. Cosa
sta succedendo? Con le competenze di esperto dell'educazione, e l'apprensione
di un osservatore empatico del mondo scolastico, Novara ci propone una
risposta semplice e sconvolgente: stiamo sostituendo la psichiatria
all'educazione. In una scuola, e in una società, che sta abbandonando una delle
sue missioni fondamentali - crescere le nuove generazioni - è diventato
perversamente più semplice definire malato un bambino che non riusciamo a
educare. In queste pagine, ricche di dati chiari e di esperienze sul campo,
Daniele Novara ci porta alla scoperta di un sistema che troppo spesso preferisce
la terapia all'educazione. Ma ci mostra anche, attraverso percorsi già
sperimentati, come sia possibile opporsi a questa deriva, recuperando la
missione primaria delle famiglie e dei docenti. Un libro forte e necessario, che
non colpevolizza nessuna categoria ma al contrario chiama tutti, genitori,
insegnanti e anche medici, terapeuti e funzionari, a un lavoro comune per
recuperare il senso vero dell'educare, tracciando una linea netta tra malattia e
cattiva educazione, per ridare ai bambini la scuola, e la società, di cui hanno
bisogno.
La natura della scuola pubblica italiana si coglie nelle domande che si pongono
gli operatori: “Mi compete fare questo? Devo fare quello? Cosa dice la norma?”,
facendo prevalere la procedura sulla sostanza. Gli studenti ci guardano e ci
imitano, venendo esposti ai peggiori esempi educativi. Questo libro si propone di
dimostrare come quelli che si battono contro la “deriva aziendalista” della scuola
italiana sono gli stessi che protestano contro i supermercati perché ci fanno
utilizzare un carrello tirando fuori un euro: l’euro lo recuperi, ma il fastidio di non
poter lasciare il carrello dove vuoi è pari a dover compilare il registro di classe a
scuola!
"Lo ammetto, prima di ARENA UNO, non avevo mai letto niente di postapocalittico. Non ho mai pensato che potesse piacermi questo genere… E invece
è stata una piacevole sorpresa scoprire quanto prende questo libro. ARENA
UNO è uno di quei libri che si leggono fino a tarda notte, quando gli occhi
cominciano a incrociarsi perché non riesci a metterlo giù… Non è un segreto che
adoro le eroine forti dei libri che leggo... Brooke è tenace, forte, instancabile, e
anche quando nel libro c'è del romanticismo, Brooke non si fa mai mettere
sotto... Raccomando vivamente ARENA UNO. “ --Dallas Examiner Il bestseller
con oltre 100 recensioni a cinque stelle su Amazon! New York. 2120. L'America è
stata decimata, distrutta dalla seconda Guerra Civile. In questo mondo postapocalittico, i superstiti sono pochi e radi. E molti di quelli che sono sopravvissuti
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sono membri di bande violente, predoni che vivono nelle grandi città. Pattugliano
la campagna alla ricerca di schiavi, di nuove vittime da portare in città per il loro
sport mortale preferito: Arena Uno. Lo stadio della morte, dove i concorrenti sono
costretti a combattere fino a uccidersi, nelle maniere più barbare. C'è solo una
regola nell'arena: nessuno sopravvive. Mai. Immersa nella natura, sulle Catskill
Mountains, la 17enne Brooke Moore cerca di sopravvivere, rimanendo nascosta
insieme alla sorellina Bree. Stanno attente a evitare le bande di mercanti di
schiavi che pattugliano la campagna. Ma un giorno, Brooke non sta attenta
quanto dovrebbe, e Bree viene catturata. I mercanti di schiavi la portano via, la
conducono in città, verso morte certa. Brooke, figlia di un marine, è stata
cresciuta per essere forte, per non arrendersi mai in battaglia. Quando sua
sorella viene presa, Brooke si mobilita, usa tutto ciò che ha a disposizione per
inseguire i mercanti di schiavi e salvare sua sorella. Sulla strada s'imbatte in Ben,
17 anni, un altro sopravvissuto come lei, al quale hanno rapito il fratello. Insieme,
uniscono le forze per la missione di salvataggio. Quello che segue è un thriller
post-apocalittico e pieno d'azione, con loro due all'inseguimento dei mercanti di
schiavi nella corsa più pericolosa della loro vita, fin dentro il cuore di New York.
Se vorranno sopravvivere, dovranno fare alcune delle scelte e dei sacrifici più
duri della loro vita, incontrando ostacoli che nessuno di loro due si aspetterebbe
— compresi i sentimenti che provano l'uno per l'altro. Salveranno i loro fratelli?
Riusciranno a riportarli a casa? E dovranno combattere nell'arena anche loro?
"Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è
un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime pagine.
Non esistono momenti morti." --Paranormal Romance Guild {su Tramutata} "Un
grande intreccio, è proprio il genere di libro che farete fatica a mettere giù per
dormire. Il finale è ad alta tensione, talmente spettacolare che vorrete comprare
all'istante il libro successivo, anche per vedere cosa succede". --The Dallas
Examiner {su Amata} "Pieno zeppo di azione, romanticismo, avventura e
suspense. Questo libro è una splendida aggiunta a questa serie e finirai col
volere leggere ancora Morgan Rice." --vampirebooksite.com {su Amata} ARENA
UNO è il libro #1 della Trilogia della Sopravvivenza, e ha 77,823 parole. Anche il
libro #2 della serie, ARENA DUE, è ora disponibile.
Un libro pratico, scritto con un linguaggio semplice da un pediatra che da 40 anni
è a contatto con le aspettative, le speranze e i timori legati all'alimentazione.
Rivolto ai genitori e a tutti coloro che sono interessati, a vario titolo (nonni, baby
sitter e insegnanti) alla nutrizione del bambino. Affronta il tema
dell’alimentazione in tutte le età pediatriche, dalla gravidanza alla pubertà, e
focalizza l’attenzione sui primi 1000 giorni di vita, periodo fondamentale secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per dare al bambino corretti stili di vita
alimentari e per prevenire malattie nell'età adulta. I consigli si basano sulle attuali
evidenze scientifiche e prendono in considerazione anche gli aspetti educativi
legati all'alimentazione attraverso esempi pratici e risposte alle domande poste
dai genitori. Il libro include capitoli sull'allattamento al seno e artificiale, i vari tipi
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di svezzamento, quanto, quando e come mangiare, l’importanza
dell’educazione da parte dei genitori a una corretta alimentazione. Una parte del
libro è dedicata all'alimentazione vegetariana e vegana e ai vari problemi legati
all'alimentazione, quali il bambino che non mangia o mangia troppo, il bambino
capriccioso e altro.
#esserepadrioggi è una guida per papà che desiderano essere genitori
consapevoli. In un mix di narrativa, filosofia e coaching umanistico, si delineano
strumenti utili per definire il padre che si sogna di diventare e per chiarire il
progetto educativo che si desidera per i propri figli. Piccole gag familiari
strappano un sorriso e insieme segnano le tappe di questo percorso, aprendo le
porte a riflessioni sul significato della genitorialità. La base di partenza è sempre
l’etimologia delle parole più importanti di cui è costituita la relazione genitoriale,
dalle quali germoglia la narrazione unica e personale di ogni papà. Attraverso la
pratica del coaching, l’autore ci fornisce un metodo per diventare il “papà
migliore che possiamo essere”, allenando le proprie risorse e i propri talenti.
Perché per sostenere i propri bambini a compiere la propria vocazione
diventando adulti liberi e autonomi è necessario che i padri realizzino se stessi, a
partire dalle loro potenzialità. Un libro trasversale che aiuta a far chiarezza, a
porsi le domande giuste e a costruire la cornice di riferimento necessaria
all’agire consapevole.
Silenzi tenuti troppo a lungo, incomprensioni che si ingigantiscono e poi
esplodono, un dispiacere mai confessato che si trasforma in rabbia. E una
società in cui sono radicalmente cambiati i punti di riferimento che hanno
puntellato i legami affettivi negli ultimi decenni. Quali sono i motivi per cui una
coppia "scoppia"? E, soprattutto, come possiamo imparare a evitare che accada?
Secondo Daniele Novara, massimo esperto di gestione dei conflitti in Italia, la
soluzione non è quella di cercare di evitare a tutti i costi gli attriti. Al contrario, per
costruire una vita di coppia solida e piena è necessario imparare a "dirsele", ma
nel modo giusto. Partendo dalla sua trentennale esperienza con coppie e
genitori, Novara sfata il pericoloso luogo comune che amarsi significhi vivere
sempre in armonia e spiega come trasformare gli inevitabili disaccordi che ogni
relazione comporta in un'occasione di ascolto e rinnovamento reciproco. In un
percorso che tocca le diverse fasi della vita di coppia, l'autore offre preziosi
orientamenti e indicazioni pratiche per governare, con soddisfazione di entrambi,
gli inevitabili conflitti. Perché, con i giusti accorgimenti, è possibile "evolvere
reciprocamente e diventare sempre più se stessi insieme al partner".
L’uso intensivo di internet, la penetrazione profonda delle nuove tecnologie nella
vita di tutti i giorni, l’aumento vertiginoso delle relazioni virtuali hanno modificato
profondamente il profilo degli adolescenti contemporanei, lasciando gli adulti
quasi sempre sgomenti e impreparati a gestire la sfida della crescita dei propri
figli o dei propri studenti. Adolescenti navigati, nato dalla lunga esperienza
dell’autore come psicoterapeuta di numerosi ragazzi e delle loro famiglie,
suggerisce, attraverso esempi e indicazioni estremamente pratiche, strategie
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educative autorevoli ed efficaci per rispondere alle esigenze evolutive dei nativi
digitali. Rivolto a genitori, insegnanti, educatori e counselor, il libro aiuta a
comprendere e sostenere preadolescenti e adolescenti nella fase più delicata
della loro crescita, trovando soluzioni alle difficoltà più comuni e insegnando
come: – capire chi è, e come interagire con, un nativo digitale – rivedere le
funzioni paterne e materne nell’era di internet– gestire i rapporti scolastici con
insegnanti e dirigenti – riconoscere i fenomeni del ritiro sociale e della
sovraesposizione virtuale– affrontare e ridurre la dipendenza da internet– trovare
il giusto equilibrio tra l’esigenza di controllo e il bisogno di fiducia.L’arrivo
dell’adolescenza può determinare il crollo di un ideale, soprattutto se si
accompagna alla scoperta di non sentirsi dotati delle fattezze e competenze che
si vorrebbero possedere.La paura di ricevere una mortificazione da parte dei
coetanei, di sentirsi inadeguati in ogni circostanza è sempre in agguato; ecco che
allora la rete può costituire un mezzo attraverso cui esprimere le proprie difficoltà.
Rifugiarsi dietro al monitor restando perennemente collegati, evitando il contatto
con il mondo esterno o, viceversa, utilizzare il web per far mostra di sé sono due
modi differenti che gli adolescenti narcisisticamente fragili possono scegliere di
adottare per far fronte al senso di inadeguatezza. Alcuni affrontano i loro timori
assumendo condotte disinibite e spregiudicate, pubblicano on line qualunque
cosa li riguardi, esponendo parti di sé e del proprio corpo, nella speranza di
ricevere moltissimi «like». Altri, invece, si vergognano molto e si ritirano dalla
scena sociale, perché hanno paura di essere irrimediabilmente brutti e
indesiderabili. In entrambi i casi, è necessario intercettare le ragioni inscritte nel
percorso di crescita che spingono a mettere in atto condotte del genere. Le
domande che dobbiamo porci sono: a quale bisogno e necessità corrisponde
l’abuso o l’utilizzo disfunzionale di internet? Quali sono le paure e le angosce
sottostanti? Quali i compiti evolutivi in situazione di stallo che si tenta
disperatamente di riavviare? Cosa trovano nella rete i nostri ragazzi?
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