
Spetcul - Libri, presentazione "Crescere l'amore" alla Feltrinelli di Brescia
Roma - 18 apr (Prima Pagina News) Questo libro è dedicato ai genitori e a coloro che si occupano della meravigliosa avventura della cura

dell’emotività dei piccoli. Può essere una lettura utile, però, anche per chi dei bambini non si interessa direttamente. Un libro per tutti. Per

riflettere su come si è costruita la nostra interiorità, comprenderci meglio e essere migliori. Occuparsi della salute globale del bambino è, infatti,

anche una responsabilità sociale. Il benessere di un piccolo è un patrimonio per la famiglia e per la collettività, oggi e domani. Stare bene vuole

dire salute, serenità, stabilità, redditività, abbattimento delle spese. Vuole dire crescere, dentro e fuori. Un bel sorriso di un bimbo, dunque, è il

sorriso della sua famiglia e il sorriso di tutta la società. Quello che questo libro racconta nasce dalla ventennale esperienza maturata nel campo

della ricerca clinica in perinatalità - ossia dal lavoro con mamme e papà che pensano, attendono o hanno un bambino - e della diagnosi e cura di adulti e bambini in difficoltà e dei

“bimbi da ascoltare” racchiusi dentro di loro. Un mix variegato e complesso, come quello dell’attività clinica in psicologia e psichiatria. Che cerca di essere esemplificato in modo semplice

e scientificamente corretto. Il contenuto non è quello di un libro di ricette su “come fare” il genitore o l’educatore perfetto. Non un vademecum per ottenere un risultato, quello che

istintivamente molti genitori cercano. In studio, nei gruppi di incontro, alle conferenze, qualcuno chiede sempre “come si fa” ad essere bravi. E la letteratura è ricca di pubblicazioni,

molto diffuse e poco utili, quando non pericolose, che cercano di dare una risposta. Le risposte preconfezionate chiudono la comprensione dell’animo dell’essere umano. L’intento di

questo lavoro, invece, è offrire una guida essenziale che permetta di acquisire alcune nozioni fondamentali della psicologia dei piccoli e dei loro genitori. Insegnando a porci alcune

domande. Ottenendo le risposte con cui sia possibile costruire solidamente il proprio modo, unico e originale, per essere mamma e papà, con la libertà e la creatività che solo l’amore

può dare. Attraverso un piccolo ma strabiliante, cambio di prospettiva: osservare e comprendere quanto succede nella vita con gli occhi del cuore, oltre che con quelli della mente.

Romana Caruso Mariani. CRESCERE L'AMORE di Romana Caruso Mariani è una riflessione su come sviluppare le emozioni nella maniera più armoniosa assicurando al piccolo, e all’adulto

che diventerà, la pienezza della salute emotiva, la stabilità di quella fisica e la realizzazione della sua intelligenza. Da prima del concepimento, alla gravidanza, al post-partum fino alla

vita post natale “dalla parte dei bambini”. Il titolo inaugura la nuova collana di manualistica divulgativa EMOZIONI 2.0. PRESENTAZIONE giovedì 5 maggio alle 18 Libreria Feltrinelli

Corso Giuseppe Zanardelli, 3 25121 Brescia.
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