
Spetcul - Editoria. Presentazione libro Crescere l'amore
Roma - 2 mag (Prima Pagina News) Presentazione del libro Crescere l'amore, giovedì 5 maggio alle 18 Libreria Feltrinelli Corso Zanardelli, 3 –

Brescia Saranno presenti l'autrice Romana Caruso Mariani e l'editore Sara Vitali. PREFAZIONE Walter Veltroni Essere genitori è il mestiere più

difficile, seguito a ruota da un altro mestiere: essere figli. Quello che apparentemente è facile e “naturale” (questo ci dice la nostra parte

istintiva ed animale) è in realtà il compito inevitabile e bellissimo di ciascuno. Ma le insidie, le incertezze sono molte. Sono padre di due figlie

(ormai grandi) ma quando ho provato a raccontare questo rapporto,coi miei film e coi miei libri, ho finito per farlo sempre dalla parte dei figli. È

stata una scoperta perché sono proprio i bambini – con la loro leggerezza, le loro ingenuità ma anche la saggezza, presa non saprei dire dove

– a dare le risposte più importanti. Questo libro è dedicato soprattutto alle giovani famiglie in cui sta arrivando o è appena arrivato un figlio. È, così lo definisce l’autrice, la dottoressa

Romana Caruso Mariani, una guida, un modo per indicare la strada. Perché, cari genitori meglio che lo sappiate subito, la strada la deve trovare ciascuno di voi. (continua) ISTRUZIONI

PER L'USO Romana Caruso Mariani L’amore nasce, cresce e si sviluppa nella famiglia. 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. (continua) Crescere l'amore Indice PREFAZIONE Walter Veltroni ISTRUZIONI PER L'USO EMOZIONI E DINTORNI 1. La prima cosa bella 2. Psicosomatica,

somatopsichico, epigenetica 3. Psicosomatica e procreazione 4. I bambini della scienza 5. I bambini adottivi 6. Atre difficoltà a iniziare GRAVIDANZA, PARTO, POST PARTUM 1. La

gravidanza 2. Psicopatologia della diagnostica prenatale 3. Foto, CD, tridimensionalità 4. Il parto 5. Tocofobia e analgesia 6. Il lutto 7. Il post partum 8. Dalla parte dei papà 9. Attenti a

quei due 10. La famiglia di origine LA STORIA INFINITA 1. C’era una volta, la mente 2. La sofferenza psicologica 3. Personaggi principali 4. Che cosa è il carattere? 5. La rabbia 6. La

pena (empatia) 7. La paura e i meccanismi per difendersi 8. Difendersi da? 9. Un angolino buio 10. Pericolose fissazioni 11. Scompenso e momenti critici 12. E gli altri personaggi? 13.

Vissero tutti felici e contenti? GENITORI + BAMBINI = FAMIGLIA 1. Essere genitori 2. Genitori tossici 3. Sempre colpa nostra 4. Bambini espressivi 5. Meccanismi di trasporto 6. Bambini

omeopatici 7. Mamme (e papà) che lavorano 8. Litigare 9. Separarsi DOTTORI & C. 1. Che cosa sono i sintomi 2. Un altro tipo di dottore 3. Un altro tipo di visita MILLE MODI PER DIRE

STO MALE 1. Una nuova attenzione 2. Fasi, capricci o difficoltà? 3. Sintomi comuni UN DOTTORE COLF 1. La diagnosi 2. La terapia IDEE PER LA PERINATALITÀ 1. La psichiatria

perinatale 2. Ilsorrisodeibimbi 3. Le parole dei bebè 4. Perinatalità e cultura La (nostra) famiglia, la storia più bella che si può Filastrocca delle emozioni Crescere l'amore Come nascono

e crescono le emozioni dei bambini e dei loro genitori formato: 13x21 cm pagine: 208 ISBN: 978-88-97202-85-1 prezzo: 18,00 euro editore: CINQUESENSI.
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