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Crescere Figli Maschi
Mentre per molto tempo è prevalsa la tendenza ad affermare che maschi e femmine sono uguali, la ricerca più recente ha confermato le "naturali intuizioni" dei genitori sulla
diversità dei ragazzi. Si è così cominciato a comprendere come apprezzare e sviluppare positivamente la "mascolinità" - in ogni sua forma - invece di schiacciarla. Ma non basta
prendere semplicemente coscienza di questo per crescere giovani felici, creativi, sicuri, educati e generosi: è necessario seguire una strategia. In questo libro, Steve Biddulph
passa in rassegna gli aspetti fondamentali per comprendere appieno i propri figli maschi, come i tre distinti stadi dello sviluppo, i poderosi effetti del testosterone sulla psicologia
degli adolescenti e le nuove scoperte sulla "vulnerabilità" del loro cervello. (da presentazione editore).
2000.1354
Dopo Crescere figli maschi, vero proprio best seller internazionale, che ha aiutato milioni di genitori a comprendere a fondo i propri figli maschi, Steve Biddulph, in questo libro,
dedica la sua esperienza e la sua preparazione alle bambine. Crescere figlie femmine vi guiderà nel percorso di crescita di vostra figlia, dalla nascita ai 18 anni; scoprirete che il
processo di sviluppo si suddivide in 5 fasi fondamentali, ognuna delle quali con caratteristiche ben precise e imparerete ad adottare comportamenti corretti che favoriscano la sua
autostima, la serenità nei rapporti interpersonali e soprattutto quella sicurezza necessaria per affrontare la vita. Grazie ai preziosi consigli per far fronte a ogni sorta di problema, dai disturbi alimentari, all'alcol, all'errata immagine di sé, ai rapporti con i ragazzi, potrete capire vostra figlia e aiutarla a diventare prima una ragazza e poi una donna saggia,
forte e responsabile.
S.O.S. sesso: per saperne di più. Questo libro nasce dalle centinaia di incontri con i ragazzi delle scuole medie e superiori. La risposta alle loro domande.
"Quando il gruppo non fuma si sente vuoto, se fuma sta bene"; " ... fumando si sta meglio anche con i professori"; "ti senti come in un sogno e ridi ... ridi ... ridi ..." Per interpretare
qualche "segnale di fumo", occorre capire quali siano i valori, gli ideali, le credenze, le aspettative che i giovani hanno nei confronti dello "spinello", approfondendone miti affettivi
e rappresentazioni. Cosa significa per un sedicenne milanese fumare un "canna"; che cosa lo spinge a dire di sì o di no a chi gliela offre; quale reazione immagina possano avere
i suoi coetanei ... E i genitori, cosa penseranno? E gli insegnanti? Questo volume è frutto di un'esperienza reale, condotta all'interno della scuola, che ha coinvolto studenti,
insegnanti e genitori, insieme ad esperti, consulenti e operatori dei Servizi ASL Città di Milano, rendendo ognuno di loro parte attiva di un percorso di conquista e condivisione
della cultura preventiva in qualità di "esperti della cultura" di ciascun gruppo di appartenenza. In tal senso, si è cercato di dare visivilità ai pensieri, ai dubbi e alle incertezze,
registrando una domanda espressa dal territorio, al fine di stabilire un rapporto di reciproca collaborazione finalizzata alle attività preventive da progettare insieme. (Editore).
Crescere figli maschiBoys. 7 segreti per crescere i figli maschiEdizioni Ares
Nel libro la psicoanalista Françoise Dolto, attenta studiosa dell'universo infantile, invita a porsi subito in un atteggiamento di ascolto e apertura nei confronti dei bambini. Per
educare un fanciullo senza "ammaestrarlo".
Il vissuto di una famiglia originaria del Salernitano, attraverso sei gene - razioni ripercorre le più significative tappe della Storia del Sud Italia, dal Regno delle Due Sicilie all’Unità,
dalla Grande Guerra al Secondo Conflitto Mondiale, dalle emigrazioni alla ricostruzione del dopoguerra, dallo sviluppo industriale del Nord fino alla tristezza dell’oggi,
caratterizzato dalla fuga massiccia dei giovani laureati: un esodo continuo dalla Nazione, amputata prima delle braccia e poi dei cervelli. Quattro grandi capitoli in cui a parlare
sono gli antenati delle autrici, Spiriti che si raccontano negli anni e negli ambienti in cui sono vissuti, “ruscelli che confluiscono a ingrossare il fiume della Storia, esperienze
singole che si aggiungono e sovrappongono a formare coscienza interiore, elica in espansione che contribuisce alla costruzione di Memoria collettiva”. Un intreccio tra romanzo
e storie documentate, utili alla coscienza per interpretare la realtà di un Sud devastato e dileggiato, che richiede restituzione di dignità e verità. Anta e Gerda sono sorelle. Anta,
laureata in Matematica all’Università La Sapienza di Roma, è un’insegnante in pensione. Gerda, laureata in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Salerno, ha
lavorato in azienda a Genova e in Brianza nel settore informatico; attualmente insegna matematica nella Scuola Media Superiore. Entrambe hanno frequentato il Liceo Classico
di Eboli e coltivato la passione per la musica, la storia, la filosofia della scienza, la politica. Romanzo dei miei Spiriti è classificato tra i finalisti della sezione romanzo inedito nel
Premio Letterario Giovane Holden - XII edizione. Inoltre, i racconti inediti di Anta sono nell’elenco delle opere finaliste dei Premi Letterari: - X edizione Concorso Letterario
Internazionale“Idea Donna”, San Benedetto del Tronto. - VI Premio Nazionale “Efesto - Città di Catania”. - I Premio Letterario Nazionale “Città di Ardore”. - X Concorso
Nazionale e Internazionale di Poesia e Narrativa “Club della Poesia”, Cosenza.
«Il segreto dei bambini felici di Steve Biddulph è stato un vero best seller.» Repubblica Salute Il segreto dei bambini felici è stato letto e «usato» da più di un milione di persone in
tutto il mondo. Facile, divertente e ricco di consigli pratici, può aiutare i genitori a evitare gli atteggiamenti negativi e mortificanti nei confronti dei propri figli, a comprenderli
veramente e a costruire con loro un buon rapporto. Affronta quei problemi che tutti i genitori si trovano prima o poi a dover risolvere: come porre fine ai capricci prima ancora che
inizino; come curare la timidezza nei bambini; il ruolo del padre; i bambini e la televisione; l’educazione alimentare. E infine, ma non da ultimo, suggerisce una semplice ma
efficacissima strategia per salvaguardare il proprio spazio di coppia. Un manuale che darà ai genitori più fiducia in se stessi, rendendoli più forti, più capaci di amare, più rilassati
e… più felici. Steve Biddulph è terapista familiare da vent’anni. Ha studiato e fatto pratica in Australia, negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e a Singapore. Dopo il successo ottenuto
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con i suoi libri si è dedicato maggiormente ai problemi legati all’educazione dei genitori nella crescita dei figli. Nelle edizioni TEA Pratica sono inoltre apparsi Crescere figli
maschi (disponibile in e-book), Crescere bambini piccoli e il recente Crescere figlie femmine.
Essere madri di un figlio maschio non è facile. Tantomeno se si è lavoratrici o se si deve supplire alle fatiche di un padre assente o di una famiglia in crisi. Eppure ogni madre
dovrebbe ricordare che suo figlio da lei ha bisogno soprattutto di ciò che soltanto lei può dargli: quel vocabolario emozionale che per tutta la vita lo renderà capace di sentirsi
amato e di amare, di spiegare a sé stesso e agli altri ciò che gli accade nell’intimo.Questo libro contiene l’esperienza professionale, clinica e umana di una donna e medico che
ha avuto in cura centinaia di bambini e adolescenti maschi con problemi di crescita e di rapporti. E propone le storie personali di uomini che, a tutte le età, si sono aperti su ciò
che per loro ha voluto dire svilupparsi con, o senza, il sostegno della madre.Non ci sono grandi figli senza grandi mamme. Capitolo dopo capitolo si illustrano gli elementi di
questa scuola amorosa e formativa. La grande mamma sa agire al di fuori e anche contro le mode e le opinioni degli altri. Sa fare scudo contro la potenza invasiva dei media. Sa
«dare un’ascia» a suo figlio in modo che diventi uomo nell’affrontare i problemi della vita. Sa dargli arco e frecce per centrare gli obiettivi. Sa essere «casa» per lui, e insegnargli
che cosa è «casa». Sa lasciarlo andare a suo tempo, in modo che ritorni a lei da uomo libero e maturo. Sa aiutarlo a cogliere quelle realtà sostanziali che sono l’amore, il sesso e
la collocazione nel mondo. Sa suscitargli dentro la saggezza e la responsabilità.
La storia di Cappuccetto Rosso e il racconto della creazione del mondo e dell'umanità all'inizio del libro della Genesi hanno una storia letteraria simile. A partire da tradizioni
tramandate per secoli solo oralmente, si sono formati testi che, a un certo punto della loro storia compositiva, possono dirsi conclusi. Si tratta di opere con una struttura e un
significato precisi, orientate a trasmettere una particolare pragmatica mediante l'identificazione di una morale. Tuttavia, questi testi hanno continuato a modificarsi anche dopo
essere stati messi per iscritto; il racconto originario viene utilizzato, la storia raccontata resta la stessa, ma il messaggio cambia perché cambia la struttura formale del racconto.
Le discipline interpretative moderne fanno riferimento sia alla linguistica che alla scienza del testo e si sviluppano in parallelo alle scienze letterarie di carattere umanistico. Per
questo, dal punto di vista scientifico, non fa alcuna differenza analizzare i racconti della creazione all'inizio della Bibbia ebraica o la storia di Cappuccetto Rosso. In entrambi i
casi l'analisi letteraria permette di leggere il testo come un tutto coerente e di trarre illuminanti conclusioni.
Oggigiorno sono sempre più le ragazze a essere motivate, sicure e dinamiche. I ragazzi, invece, spesso vanno alla deriva, a scuola sono indisciplinati, hanno difficoltà
relazionali, sono a rischio di violenza, alcol e droga. Le differenze cominciano presto: all’asilo, le bambine collaborano tranquille, mentre i bambini vanno in giro urlando,
disturbano le compagne o litigano tra loro. Alle elementari il rendimento dei maschi è spesso trascurato e di livello inferiore. Alla fine delle medie la maggior parte di loro non
legge più niente e si esprime a monosillabi. Maschi e femmine non sono uguali, anche se, per molto tempo, è prevalsa l’opinione contraria. Alla luce di ciò si è elaborata una
vera e propria metodologia per sviluppare e valorizzare a fondo la «mascolinità», in ogni sua forma. In questo libro, Steve Biddulph ci offre le basi fondamentali per comprendere
appieno i propri figli maschi e per renderli dei giovani felici e sicuri. Steve Biddulph è terapista familiare da vent’anni. Ha studiato e fatto pratica in Australia, negli Stati Uniti, in
Nuova Zelanda e a Singapore. Dopo il successo ottenuto con i suoi libri si è dedicato maggiormente ai problemi legati all’educazione dei genitori nella crescita dei figli. Nelle
edizioni TEA Pratica sono inoltre apparsi Il segreto dei bambini felici (presto in e-book), Crescere bambini piccoli e il recente Crescere figlie femmine.
Manuale di auto – aiuto completo sulla natura e le problematiche della relazione tra la madre e il figlio/i maschi. L’argomento, trattato con ironia e intelligenza, offre lo spunto per considerazioni sulle
differenze di genere, gli stereotipi legati al genere e la genitorialità in generale.Come si fa ad essere madri felici di più figli maschi? Con la lucidità e solidità di un’esperienza autobiografica vissuta con
consapevolezza, ma anche con tanti dubbi, l’autrice racconta con tono leggero ed empatico, a tratti autoironico, la propria vita di madre di tre figli maschi, offrendo consigli e aneddoti per capire meglio l’altro
sesso.Senza negare le oggettive difficoltà della vita quotidiana, l’autrice accompagna il lettore attraverso le piacevoli sorprese, le inaspettate gioie, il superamento dei pregiudizi e dei benevoli ma evitabili
compatimenti che l’avere solo figli maschi comporta.
Perché ciò avvenga è necessario che il "paterno" entri a pieno titolo nelle teorie e nei modelli di chi studia l'età evolutiva, come pure che il padre sia riconosciuto e coinvolto nei servizi di cura per l'infanzia,
che non possono essere più denominati Materno-infantili! Contesto sociale, mass-media e istituzioni dovranno sostenere quelle trasformazioni già in atto nella famiglia, così da evitare il rischio che si vada
verso una società senza padri. (editore).
Questo volume affronta il tema della donna e madre, immersa nella società ed esposta a sollecitazioni che la mettono a dura prova promettendole una felicità basata su presupposti insufficienti, se non del
tutto fasulli. Se la donna-madre è in crisi, ciò avviene soprattutto perché si ritrova a inseguire la propria identità dove non può trovarla. Ricorrenti messaggi distorti la distraggono: dimagrisci per farti ammirare,
spenditi per la carriera e il potere che ti offre, fai più soldi, sii uno schianto, sii rilassata. Poi incombe la pressione dei pari, cioè delle altre madri, che innesca l’ansia da performance, la tensione a sentirsi
mamme migliori a forza di accumulare cose materiali e impegni per sé stesse e per i figli, con il pretesto di offrire loro non meno opportunità rispetto agli altri bambini e ragazzi. «Una casa più bella, vestiti
migliori, una scuola più all’avanguardia per il nostro bambino, chiamalo come vuoi: siamo convinte che qualcosa, da qualche parte, ci renderà un poco più contente». Ma il risultato è lo sfinimento.Di qui la
proposta di dieci «segreti», dieci «abitudini» positive da acquisire, o, meglio, da conquistare: l’autostima, le vere amicizie, la fede, la rinuncia allo spirito di competizione, un rapporto sano con i soldi, meditare
in solitudine, apprendere un amore più limpido, una vita più semplice, scacciare la paura, abbracciare la speranza. L’efficacia di queste buone abitudini viene condivisa mediante le testimonianze concrete
raccolte dall’Autrice di altre donne e madri che, trovandosi in situazioni difficili, si sono comportate in maniera per qualche verso esemplare.
Il volume Una favola breve riunisce una serie di contributi scientifici che in prospettiva diacronica affrontano il tema della salute dell’infanzia, dell’abuso sul minore e della morte prematura, dal mondo antico
(greco, italico e romano) fino all’era moderna. Il volume è parte di un più ampio progetto, intitolato Mors immatura, nato nel 2017 con l’obiettivo di costruire un fecondo dialogo interdisciplinare su temi delicati
e non privi di ricadute nell’attualità: archeologia, antropologia, storia del diritto e della medicina possono scrivere pagine importanti sull’infanzia, contribuendo alla formazione di una coscienza civica e di
un’attenta responsabilità sociale rispetto a tematiche tuttora di grande urgenza. Se di bambini vissuti secoli o decenni fa è spesso molto difficile, se non impossibile, ricostruire sentimenti, paure ed emozioni,
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è vero che dei subadulti ci resta spesso il corpo, lo scheletro, che non è solo un’entità materiale, ma è anche un prodotto culturale, da cui dedurre informazioni dirette (non mediate quindi dal mondo degli
adulti) sullo sviluppo biologico, sullo stato di salute e sulle forme di interazione socio-culturale con il mondo esterno.
In una cittadina cinese ai confini con i villaggi birmani, il tempo sembra essersi fermato, la vita scorre scandita da ritmi lenti e antichi; le “diafane guardiane dei cinque laghi e dei quattro oceani” vegliano
sull’affascinante popolo dei Dai, sulla natura superba e rigogliosa, sui luoghi magici e benedetti da Buddha. Tra loro c’è la Dea-Serpente, splendida figura della mitologia locale, immortalata sulla parete di un
tempio antico con in mano il suo fiero scettro di perle e argenti. È il simbolo della donna intrepida e volitiva che ha raggiunto il suo equilibrio interiore e non teme le sfide della vita. A lei si ispirerà la giovane
protagonista del romanzo: un’occidentale che vive da molti anni in Oriente e che intraprenderà un lungo viaggio interiore alla ricerca di se stessa e della felicità. Il suo destino si incrocerà a quello di tre
misteriose indigene che hanno vissuto vicende drammatiche, sullo sfondo degli anni più difficili della storia cinese. Attraverso le loro testimonianze la straniera riscoprirà il vero senso della vita e imparerà ad
amarsi e a valorizzarsi lasciando alle spalle il passato e i ricordi più tristi. Un viaggio nella memoria, ironico e amaro, attraverso i paesaggi più suggestivi del Tropico del Cancro, rivivendo le situazioni umane
più veristiche e assurde; una saga familiare poetica e commovente che ripercorre le sofferenze e le umiliazioni di tre generazioni di donne, che hanno accettato il dolore come componente fondamentale
dell’esistenza terrena.
I ragazzi hanno sempre cercato l’avventura. Si sono arrampicati sugli alberi, hanno giocato alla guerra, hanno amato la competizione.Eppure, la cultura di oggi rifiuta l’immaginario che ha sempre
caratterizzato l’identità maschile. I risultati di una società senza padri e con adolescenti dalla personalità incerta sono sotto gli occhi di tutti. Meg Meeker, dopo il successo di Papà sei tu il mio eroe, dedicato
ai papà con figlie adolescenti, esplora il mondo degli adolescenti maschi, offrendo una miniera di consigli per aiutarli a crescere in una fase decisiva della loro vita. Il suo saggio ha la freschezza di un
racconto: con aneddoti illuminanti è una guida per rendere più facile il la voro più difficile: diventare buoni genitori.
Ogni genitore attribuisce al maschile e al femminile un significato diverso e personale, in quanto frutto delle esperienze vissute e del codice sociale cui appartiene. E ogni bimbo è dotato di una propria unicità
che gli permette di affermare la propria individualità e il proprio modo di interpretare il maschile e il femminile. Il cammino da percorrere, però, non è affatto scontato nè lo è il punto d'arrivo e questo volume
propone storie reali e suggerimenti forniti da esperti, utili per chi si trova a vivere questa esperienza. (Editore).
Chi è una single di Dio? È una donna, credente e impegnata, che si ritrova a vivere una solitudine non scelta e cerca di affrontarla con fede e un pizzico di ironia. Il mondo delle single di Dio è un mondo di
affetti desiderati e temuti...
A friendly and practical guide to the stages and issues in boys'¬? development from birth to manhood. From award-winning psychologist Steve Biddulph comes an expanded and updated edition of RAISING
BOYS, his international best seller published in 14 countries. His complete guide for parents, educators, and relatives includes chapters on testosterone, sports, and how boys' and girls' brains differ. With
gentle humor and proven wisdom, RAISING BOYS focuses on boys' unique developmental needs to help them be happy and healthy at every stage of life.
È l'amore che crea una famiglia. Questa semplice considerazione spinge tante coppie lesbiche e gay ad avere dei figli. Non sono però poche le paure e le domande che i genitori omosessuali si pongono,
dovendo crescere i propri bambini in un mondo in cui l'omofobia è ancora diffusa. Il libro affronta questi interrogativi presentando le esperienze di mamme lesbiche e single statunitensi. Sono prodigati consigli
su come parlare con gli insegnanti, come discutere del proprio lesbismo e di sessualità con i figli, come affrontare eventuali episodi di discriminazione. Il messaggio è rassicurante e positivo: le famiglie
omogenitoriali sono per lo più ben accolte dagli altri genitori e dagli educatori, i figli di coppie omosessuali attraversano gli stessi stadi di sviluppo dei propri coetanei... La medaglia nera, soprattutto in Italia, è
vinta dalla politica, incapace di intervenire per garantire a tanti bambini e ai loro genitori diritti e tutele che spettano invece alla maggioranza. Un volume utile per mamme lesbiche e single (o aspiranti tali), ma
anche per i papà gay che condividono molte delle esperienze raccontate, e poi per insegnanti, educatori, medici, psicologi, insomma per tutti coloro che hanno a che fare con le famiglie e i bambini.
Questo libro parla di nuove interessanti rivelazioni e di una nuova visione di Dio, nuove ipotesi che mi vengono palesate costantemente tramite sogni rivelatori. Parla di ogni cosa che Dio ha creato e che
esiste: la luce, i cieli, com’è avvenuto il Big Bang; la creazione degli angeli e dei demoni, la creazione dell’uomo e degli extraterrestri, dove e come è stata costruita l’Arca di Noè, in quale parte della terra è
iniziato il diluvio universale, come si sono formate le razze umane. Non da ultimo, parla della nostra destinazione finale, di dove andrà il nostro spirito dopo la morte.
In tutto il mondo occidentale il numero di non credenti è in costante crescita. Sono tanti, e tanti di essi hanno figli. Una situazione per certi versi nuova e per certi versi complicata da gestire: soprattutto in
quelle comunità in cui il condizionamento sociale e ambientale della religione si fa ancora sentire. Generando così quotidiani dilemmi: seguire la corrente, crescendo i figli nella religione di maggioranza?
Oppure cercare di essere onesti con se stessi e con la propria famiglia, dando dunque un’educazione laica? Deborah Mitchell ha seguito questa seconda strada. E la racconta in questo libro, il primo mai
pubblicato in Italia sull’argomento. I genitori atei e agnostici possono trovarsi in difficoltà con i loro figli, quando le risposte standard fornite dalla religione non sono disponibili. “Crescere figli senza dogmi”
non dà alcuna risposta prefabbricata: spinge invece lettori e lettrici a riflettere su come dovrebbero comportarsi nelle situazioni più disparate. Scoprendo così che alla mancanza di una fede corrisponde
un’autentica ricchezza di possibili soluzioni.

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!
Il maschilismo è ancora tra noi. Potente e obsoleto, irritante e capitale, continua a condizionare la nostra vita collettiva. Quali sono i processi psicologici e sociali che sorreggono il fenomeno,
frenano il cambiamento e limitano la creatività sociale di uomini e donne, ancora spesso costretti in ruoli stereotipati? Chiara Volpato analizza i meccanismi che regolano il potere maschile e la
subordinazione femminile nel mondo del lavoro, della politica e dei media, attraverso dati di ricerca ed esempi tratti dalla vita quotidiana dei paesi occidentali. Al centro è l'Italia, divenuta
nell'ultimo ventennio, per un singolare intreccio di ritardi e regressioni, laboratorio di sperimentazione di un nuovo sessismo.
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