Maioli Sanese Vittoria

Ho sete, per piacere
Padre, madre, figli. Una esperienza in aiuto
ai genitori - Ed. Marietti
Madri, padri, figli. Non c'è nulla di più antico e nulla di più
sconosciuto di questa relazione. Che cosa significa essere
genitori? Questo libro non dà consigli, non prescrive regole
o comportamenti. Descrive un'identità. Non si "fa" il
genitore, si "è". Il problema dell'essere genitore è il
problema dell'essere persona, dell'essere vero uomo e vera
donna. Coinvolge ciò che siamo fino al punto più alto che è
quello di partecipare sé, di fare del proprio io la condizione
per la crescita di un altro.
Ciò che emerge dal vivo di queste pagine è proprio la
struttura del rapporto madri, padri, figli.

Maioli Sanese Vittoria

Chi sei tu che mi guardi
Padre, madre, figli - Ed. Marietti
Muovendosi idealmente sulle orme del precedente Ho
sete, per piacere, l'autrice propone una riflessione, con
profonda attenzione e semplice realismo, sulle tematiche
più essenziali che caratterizzano la relazione genitorefiglio: origine, identità, legame di riconoscimento,
appartenenza.
Come in tutti i suoi libri, Vittoria Maioli Sanese non offre
"concetti", "opinioni", "idee", ma piuttosto riflessioni nate
e sviluppate nell'esperienza di quarant'anni di lavoro con i
genitori, le coppie e le famiglie, in compagnia intelligente
nel grande percorso della vita

Maioli Sanese Vittoria

Perché ti amo
Un uomo, una donna - Ed. Marietti
Dopo Ho sete, per piacere, dove Vittoria Maioli Sanese
trattava con suggestiva chiarezza il rapporto tra genitori e
figli mettendo a disposizione la propria esperienza
professionale, ora ci offre Perché ti amo, un percorso di
aiuto alla vita della coppia.
Ancora una volta l'autrice ci guida con passione e capacità
avvincenti, introducendoci all'esperienza dell'incontro fra
un uomo e una donna. Ne risulta un lavoro che è anche un
efficace sostegno, illuminante sulle problematiche della
vita in due.

Maioli Sanese Vittoria

Come figlio
Come padre, come madre
Adozione e affido - Ed. Marietti
Il libro raccoglie le riflessioni sgorgate dall’esperienza
trentennale di relazione e di aiuto ai genitori che hanno
scelto l’adozione e/o l’affido come espressione della loro
fecondità di coppia.
Come figlioè sicuramente una “compagnia
all’esperienza”, e in questa ricerca l’autrice ci guida con
grande passione e commozione, e con la capacità che le
è propria.

Risé Claudio

Il padre
Libertà e dono - Ed. Ares
"Serve un padre, per differenziarsi dalla madre,
per accettare le ferite e riconoscerne il senso,
ed esprimere il proprio Sé.
Entrando così personalmente nel tempo e nella storia”
È ancora possibile essere «padre» in Occidente, dopo 40 anni spesi a
definirlo superfluo e a cancellarne la presenza (come nelle leggi
sull’aborto), o a renderla facoltativa (in quelle sul matrimonio e
l’educazione dei figli)? Secondo l’Autore sì. Perché oltre al padre
naturale, riconosciuto e bistrattato a seconda degli interessi del potere,
è sempre presente in noi la forza psicologica del Padre, immagine
archetipica, «risorsa personale cui l’essere umano da sempre si rivolge
con il pensiero e il sentimento quando la sua libertà è in pericolo». La
mancanza di libertà è per Claudio Risé all’origine della coazione a
ripetere e quindi della malattia psichica, dalla quale l’energia di vita del
Padre guarisce e libera. Egli è «il luogo dell’altrove» che aiuta il figlio a
crescere in autonomia, donandogli un amore aperto al trascendente.
«Un libro coraggioso», rileva il filosofo Pietro Barcellona nella
Prefazione, «perché non solo propone la centralità della figura paterna
nella formazione della persona libera da ogni coazione a ripetere, ma anche perché in controluce fornisce una diagnosi
impietosa delle condizioni mentali, individuali e collettive della nostra epoca, ...in cui i giovani abitano una terra di
nessuno dove non ci sono più leggi né princìpi perché è venuta meno la riferibilità dei comportamenti a modelli
normativi umani maschili e femminili che possono strutturare processi di trasformazione oltre il puro stadio
pulsionale».

Risé Claudio

Il mestiere di padre -

SAN PAOLO EDIZIONI

Che fare se il figlio vuole appendersi un anello al naso? E se
la figlia vuole una crestina colorata di verde? Come evitare
la devastazione delle serate in discoteca? Ma, soprattutto,
come dosare opportunamente presenza e assenza,
tenerezza e severità, senza diventare un persecutore dei
figli, ma evitando anche la patetica figura del padre/fratello
maggiore? Che rischi si corrono, sbagliando, e cosa si
ottiene quando va bene?
Questi, e molti altri aspetti dell’ancora poco conosciuto
“mestiere di padre”, sono affrontati in questo libro
attraverso un serrato, concreto ma profondo, dialogo tra
l’Autore e i padri e i figli che gli hanno scritto per
raccontargli le loro storie, per capirle meglio.
Un libro che tratteggia in tutti i suoi aspetti il “mestiere del
padre”, tutt’oggi necessario e indispensabile in una società
che, invece di sostenere e aiutare i padri, tende a
emarginarli e a confonderli.

Risé Claudio

Il padre
L'assente inaccettabile

SAN PAOLO EDIZIONI

Questo libro entra nel vivo della cronaca di oggi mostrando
come l'assenza paterna non nasca da fumosi processi psicosociologici, ma dalla diffusione di separazioni e divorzi, che
si concludono quasi sempre con l'espulsione dei padri da
casa e con la rottura del loro rapporto con i figli.

Sentieri del Cinema

Cinema e famiglia
Proposte di film da guardare insieme - Itaca
C’è una questione che preoccupa i genitori di bambini che
crescono: che cosa vedere e che cosa far vedere ai propri
figli?
Il libro propone una ricca selezione di film da scoprire
insieme.
Attorno a quattro nuclei tematici:
– la famiglia come dono per la comunità
– il rapporto genitori-figli
– crescere insieme
– famiglia e identità personale
Sentieri del Cinema ha selezionato 55 film mettendo in
luce di ognuno la trama e i tratti che possono favorire uno
sguardo tenero e vero su di sé, sulla vita e sulla propria
famiglia. Guardare insieme un film in famiglia può
diventare così un’occasione preziosa; attraverso un mezzo
di forte impatto comunicativo e artistico esso consente di offrire ai bambini e ai ragazzi i primi
criteri di giudizio, che nascono da un paragone tra quello che si vede e la propria esperienza
alla luce delle esigenze più vere e profonde della persona.
A cura della redazione di Sentieri del Cinema Coordinamento editoriale di Eliseo Boldrin
Prefazione di Domenico Pompili

Rizzi Lucia

Fate famiglia!
Dalla tata più famosa d'Italia, regole e consigli per
prevenire i conflitti, sciogliere le tensioni e vivere
felici insieme - Rizzoli
Nella nostra società la famiglia è la dimensione fondamentale in cui
l’individuo nasce, si forma, ama, acquisisce consapevolezza e si realizza
nella sfera privata. Ciononostante, la vita fra le mura domestiche
diventa spesso un cammino faticoso e accidentato, quando non una vera
e propria guerra, in cui tutti combattono contro tutti. Tensioni latenti,
malumori e litigi, recriminazioni velenose compromettono quell’atmosfera di complicità
affettuosa e di spontanea e disinteressata collaborazione che dovrebbe dominare in ogni casa.
In altre parole, guastano la felicità della famiglia. Ma si può fare qualcosa per risolvere o
addirittura prevenire i conflitti? Certo, ogni nucleo ha le proprie peculiarità, però esistono
situazioni ricorrenti che – sostiene Lucia Rizzi in questo nuovo libro dedicato alle dinamiche
dell’intera famiglia – basta analizzare e affrontare correttamente per volgerle sempre in
positivo. Con l’approccio pratico che le è consueto, la tata più famosa d’Italia inizia con
l’insegnarci come riconoscere i segnali che fanno capire a una coppia se è davvero pronta per
mettere su famiglia (qualora non lo sia, meglio evitare!). Rivolgendosi poi ai nuclei già formati,
con uno o più figli, con genitori conviventi e non, offre consigli preziosi, corredati da esempi e
da esercizi divertenti, per favorire un buon funzionamento delle relazioni quotidiane. Si
imparano così diverse strategie per comunicare in maniera adeguata, esercitare la giusta
autorevolezza sui figli, condividere valori e obiettivi, distinguere tra ciò che è solo urgente e ciò
che è davvero importante, ma anche per organizzare le vacanze, concedere a tutti tempo di
qualità e per gestire gli spazi in casa, segnando confini chiari tra “pubblico e privato”. Tutto
questo, parola di tata Lucia, può garantire o ripristinare la serenità e il piacere di stare
insieme, ovvero la felicità. Vi sembra poco?
Rizzi Lucia

Spegnete la tv!
Con il metodo Fate i bravi!, giochi e attività per fare del
tempo in famiglia un momento di sana e corretta
educazione (1-15 anni) - Rizzoli
Più di 200 divertentissime proposte per crescere sereni e responsabili e
passare tanti felici momenti insieme!
1-3 anni, giocare per scoprire: giochi con l'orsetto, giochi con le mani,
giochi alla scoperta del mondo, scenette "scaccia-capricci", il baule magico,
storielle e attività "scaccia-paure", giochi dei mestieri, giochi della buona
educazione, giochi per far da soli, giochi di movimento, giochi didattici.
3-6 anni, giocare per condividere: giochi con le fiabe, attività per riconoscere le emozioni, il
baule magico, giochi per imparare a stare insieme, giochi per apprendere, giochi creativi,
attività di movimento.
6-10 anni, giocare da bravi sportivi: costruzioni con le regole, giochi di piccoli artigiani,
giochi di movimento, giochi da Bravi Sportivi, giochi didattici, giochi manuali e di fantasia.
10-15 anni, giocare per diventare grandi: attività naturalistiche, collezioni, giochi da
tavolo "fatti in casa", attività di economia domestica, attività per comunicare
... un po' per tutti, grandi e piccini: giochi per Natale, per Pasqua, per i compleanni e le
occasioni speciali.

