Online Library Il Trauma Della Separazione Si Chiude Una Porta Si Apre Un Portone

Il Trauma Della Separazione Si Chiude Una Porta Si Apre Un Portone
Due poeti si scambiano versi di notte sul Tevere: sono Pier Paolo Pasolini e Sandro Penna. Una donna bellissima e coraggiosa, fra molti amori e
lotte per il potere, si batte per imporre l’arte astratta: è Palma Bucarelli. Uno scrittore giovane e già carismatico fa la spola fra Torino e la capitale
per amore: è Italo Calvino. Un artista prestigioso e chiacchierato conquista la città con una mostra sensazionale: è Picasso. Una scrittrice cerca
casa nel centro di Roma bisticciando con il marito: è Natalia Ginzburg. Un giovane americano scribacchia pettegolezzi sui giornali per pagarsi la
casa in via Margutta: è Truman Capote. Pittori leggendari si arrabbiano in continuazione con le generazioni piú giovani: sono Giorgio De Chirico
e Renato Guttuso. Un marito e una moglie romanzieri litigano furiosamente in pubblico, ma forse si adorano: sono Elsa Morante e Alberto
Moravia. Una grande poetessa austriaca e un importante autore svizzero si amano e si dicono addio in un Caffè di via del Babuino: sono Ingeborg
Bachmann e Max Frisch. Un’icona della musica pop e un artista maledetto hanno un affair travolgente, ma lei lo lascia per tornare dal suo
infedele innamorato: sono Marianne Faithfull, Mario Schifano e Mick Jagger. Un regista di fama internazionale e il suo piú celebre sceneggiatore,
che è anche uno scrittore meraviglioso, intrecciano, rompono, ricompongono una turbinosa collaborazione: sono Federico Fellini e Ennio Flaiano.
Tra fatti della vita e clamorose dispute letterarie e artistiche, nascita e morte di vivaci testate giornalistiche, l’irripetibile stagione che vide i
protagonisti della scena culturale romana al centro di un interesse mondiale, dalla povertà estrema dei primi anni Cinquanta, al furore della
Neoavanguardia, ai ribaltamenti del Sessantotto fino alla decadenza dei primi Settanta, rivive in un colorato affresco per celebrare un recente
eppure lontanissimo passato. Dalla ritrosia di Burri alle nevrosi di Carlo Emilio Gadda, dai sadici scherzi di Goffredo Parise alle scazzottate di
Consagra, dalle perfidie di Anna Magnani al nuovo gusto camp di Alberto Arbasino, la città della Dolce Vita incontra la sua leggenda in un
racconto fastoso e pervaso di ironia. A condurre per mano il lettore, fra via Veneto e piazza del Popolo, da una galleria d’arte a un set
cinematografico a una libreria è una ragazza trasteverina, che si chiama Ninetta – come il Ninetto Davoli che ha svolazzato leggero in tanti film e
versi di Pasolini – e che traghetterà il suo desiderio di diventare scrittrice da quell’epoca di grandi alla «nuova preistoria» contemporanea.
1305.217
L’Autrice espone una teoria secondo la quale i disturbi specifici di apprendimento non sono disturbi delle capacità apprenditive, bensì derivano
dalla mancata integrazione dello psiche-soma nei primi anni dello sviluppo infantile. Alcune difficoltà spesso vanno collegate alla disgnosia
(difficoltà nel conoscere), ovvero alla manifestazione di una sofferenza affettiva e di disagio che colpisce nel profondo il soggetto. Dal testo emerge
la possibilità di realizzare una prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento attraverso il Tep-Red (Trattamento Elettivo Psicocinetico
Riabilitativo Efficace Dsa).
La nostra Africa
Madeleine Delbrêl. Basterebbe credere
Figli per sempre. Capire e affrontare il distacco genitori-figli
La diagnosi quale adattamento al trauma
Destini del desiderio nel tempo ipermoderno
Il sussurro dello spirito

Il volume risponde all'esigenza di far conoscere anche in Italia la Sindrome da Alienazione Parentale: tale
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concetto inizia a serpeggiare in giurisprudenza e la sua conoscenza è imprescindibile per tutti coloro che, a
diverso titolo, si occupano di separazione, divorzio e affidamento dei figli (psicologi, avvocati, terapeuti della
famiglia, mediatori?). Oltre a fornire una descrizione sistematica e completa della sindrome e delle sue
manifestazioni, il libro offre delle linee guida per distinguere correttamente la PAS, da un lato, da quelle
situazioni in cui il rifiuto del bambino è motivato da condotte reali del genitore (maltrattamento e abuso) e,
dall'altro, da quei casi in cui la preferenza per uno dei due genitori è genuina e sincera e non indotta.
Il libro ripercorre l’assioma “Ogni entità genera se stessa, e non soltanto”, attraverso considerazioni preliminari
e cinque profili – filosofici, giuridici, teologici, psicologici e pedagogici. Il testo è nato dal proposito di imparare
a vivere ciò in cui si crede, ed ha il pregio della concettosità, della semplicità, secondo la pedagogia cartesiana
idee chiare e distinte. È vero che i grandi temi non vengono scalfiti dal tempo, anzi si dischiudono sempre più
all’attenzione e alla riflessione dell’uomo.
Gli esseri umani preferiscono le tenebre alla luce? La schiavitù alla libertà? La vita morta alla vita viva? Dopo
«L’uomo senza inconscio», Massimo Recalcati ritorna con questo libro a interrogare la clinica psicoanalitica nel
suo rapporto con le trasformazioni cruciali della società contemporanea e della psicologia delle masse. Al
centro non è più la dimensione perversa di un godimento neo-libertino che rifiuta la Legge, ma il ritiro sociale
del soggetto, la sua introversione melanconica. Il muro emerge come il simbolo inquietante del nostro tempo; è
il muro della chiusura della vita nei confronti della vita; è la tendenza neo-melanconica al rifiuto della
trascendenza dell’esistenza; è la pulsione securitaria che vorrebbe trasformare il confine da luogo vitale di
scambio a bastione, filo spinato, porto chiuso. La sagoma perturbante della pulsione di morte, che la
psicoanalisi dopo Freud avrebbe voluto ripudiare, ritorna prepotente sulla scena della vita individuale e
collettiva.
Al di là delle nuvole. Verso il mistero. Introduzione ai problemi dell'essere: conoscenza, evoluzione, saggezza
I miei genitori si dividono. E io?
La difficoltà del vivere
L'approccio psicomotorio neurofunzionale
Colloqui Con "a"
Addio a Roma
Genitori e figli: aspetti psicologici - Genitori e figli: figliolanza - Genitori e figli: crisi
nei rapporti genitoriali e filiali - Famiglia: aspetti psicologici.
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Vivere serenamente la separazione è probabilmente desiderio di chiunque affronti questo evento
difficile. Grazie all’esperienza degli autori, un giurista e uno specialista in psicologia
clinica, il libro propone una ricetta di sicuro successo basata sulle più recenti prospettive
legali e psicologiche, fornendo informazioni, consigli e strumenti pratici ai genitori che
desiderano proteggere i figli dai possibili effetti della separazione, del divorzio o della
cessazione della convivenza. Il volume, di semplice lettura ma completo e aggiornato, tratta
tutte le questioni più rilevanti per i minori che si trovano in queste situazioni. L’obiettivo è
offrire al lettore attento alla materia gli strumenti per comprendere e affrontare ciò che
accade in una prospettiva di normalità, visto anche il fatto che la separazione è un evento
molto comune nella società attuale. Il libro è inoltre uno strumento utile a psicologi,
assistenti sociali e formatori per affrontare i temi della separazione, del divorzio e della
divisione nelle coppie non sposate. Armando Cecatiello, avvocato matrimonialista del Foro di
Milano, da vent’anni si occupa di separazioni e divorzi in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Formato alla pratica collaborativa, ha grande esperienza di ogni questione relativa al diritto
di famiglia, dalle più semplici a quelle più complesse, dal punto di vista patrimoniale e
relazionale, come quelle caratterizzate da violenze intra familiari. Carlo Alfredo Clerici,
medico specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore di Psicologia generale
presso l’Università degli Studi di Milano, da oltre vent’anni si occupa fra l’altro, dal punto
di vista medico e della ricerca, di salute mentale in età evolutiva.
239.201
Con-tatto con l'Assoluto
Il trauma della separazione. Si chiude una porta si apre un portone?
Mediazione familiare e affido condiviso. Come separarsi insieme
Manuale per la cura e la prevenzione dei Disturbi dell'Alimentazione e delle Obesità (DA e O)
Uomo più umano
Fondamenti di psicologia dello sviluppo
C’è una ricetta per vivere felici? Questo libro dispensa qualche pillola di saggezza
raccontando la lotta quotidiana di uno psichiatra con i problemi dei suoi pazienti: solitudine,
depressione, alcolismo, emarginazione sono demoni che combatte quotidianamente. Così descrive
il suo lavoro: ”Il mio compito è studiare la personalità dell’individuo, mettere in luce le
zone d’ombra che lo condannano a situazioni di disagio o di sofferenza e accompagnarlo nel
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difficile percorso che conduce alla loro eliminazione. Semplice? Affatto. Bisogna rispettare la
personalità di ognuno e saper aspettare che la sua mente accetti quanto si annida sotto la
superficie liscia e compatta della razionalità.”I suoi pazienti sono eterogenei - la suora, la
chiromante, l’ingegnere, la casalinga, il quindicenne, ognuno alla ricerca della sua
dimensione.Ma anche la sua vita privata gli darà molti spunti per mettere in pratica il suo
lavoro.
Questo libro si prefigge di esaminare ulteriormente un nuovo modo di vedere la nostra presenza
come umani in questa realtà ed in questo tempo. Alla luce delle moderne conquiste tecnologiche
si viene ad immaginare un modo di essere totalmente diverso dalla visone mistica e misteriosa
del passato. Inoltre in questo libro sono contenuti messaggi ed informazioni che ci provengono
da un “aldilà”, con lo scopo di chiarirci ed illuminarci su cosa quello sia realmente e di come
va cambiata la visione stessa di questa realtà terrestre.
Questo libro è rivolto a chi è interessato ad approfondire la conoscenza di sé con un metodo
nuovo qual è la psicoanalisi Dialettica della Memoria. La Dialettica della Memoria tiene conto
del fatto che l’essere umano è unità di corpo, anima, spirito, anche se l’ambito della sua
ricerca è e rimane quello della psiche con la sua dimensione inconscia. Lo spirito ci sussurra
la Parola: eternità, divenire, unità della realtà che è oltre le sue opposizioni e i suoi
conflitti, ma non l’ascoltiamo o subito la dimentichiamo. Per ritrovare questa parola, dobbiamo
analizzare noi stessi: conoscerci.
Separarsi e divorziare tutelando se stessi e i figli
Le coordinate teologiche dell'Amoris laetitia
Tra le braccia di Narciso
L'irrapresentabile come origine della vita psichica
L’interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni
Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale

In quest'opera si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti di separazione, divorzio e più
in generale di invalidità del matrimonio. Si affrontano, invero, il tema degli accordi preventivi della crisi coniugale, della
mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio, dell'invalidità del matrimonio (rilevanza canonica,
rilevanza civile), della separazione di fatto, della separazione consensuale, della separazione giudiziale, della
riconciliazione, delle cause di divorzio, dei procedimenti di separazione e di divorzio, dei relativi effetti in capo a coniuge
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e figli. I temi trattati spaziano dai profili sostanziali a quelli processuali, da quelli di mediazione a quelli di previdenza,
dalle tutele con riferimento al coniuge debole e ai minori alle nuove frontiere del risarcimento del danno. Non si manca
di affrontare i temi dedicati all'assegnazione della casa familiare, alla pensione di reversibilità, alla famiglia di fatto
(costituzione, scioglimento, profili di tutela del soggetto debole), ai profili di responsabilità civile (connessi all'invalidità
del matrimonio, separazione e divorzio), ai rapporti tra l'invalidità del matrimonio, la separazione e il divorzio con la
normativa comunitaria e sovranazionale. Un ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei temi e delle questioni di
maggiore interesse
231.1.53
La nostra Africa non è il titolo di un libro nostalgico dei «bei tempi delle colonie» e quel possessivo «nostra» non va
inteso nel senso in cui gli italiani del fascismo interpretavano il «Mare nostrum». Se infatti c è uno storico che più di
ogni altro ha avuto il coraggio di dire tristi verità sulla colonizzazione e di smantellare uno dei miti più cari agli italiani,
quello del «bono italiano», nato come compensazione alle numerose man-chevolezze, diciamo così, che abbiamo
esportato anche in terra d Africa, questo è stato Angelo del Boca. Si potrebbe dire che la storiografia delle colonie
italiane va vista in due tempi: prima di Del Boca, quando anche gli storici ben intenzionati non volevano credere che noi
ci eravamo comportati come tutti gli altri co-lonizzatori, e dopo Del Boca, quando le prove da lui trovate ‒ tra una certa
ostilità generale ‒ avevano as-sunto il colore definitivo della verità. Tutto questo non ha mai voluto significare che gli
italiani non abbiano amato l Africa o che nelle colonie siano arrivati solo stupidi e feroci generali, come Graziani o
altra gente di malaffare. La storia d oltremare dell Italia è stata più breve di quella di altri paesi. Ma in questi pochi
decenni oltre due milioni di coloni, operai, impiegati, arrivati in queste terre per le più diverse ragioni, sono riusciti a trasformare i loro interessi casuali o di guadagno in qualcosa di molto più duraturo, di cui si sentono gli echi ancora oggi
nei figli di chi aveva fatto dell Africa una seconda patria. E che ha prodotto un immenso corpo cartaceo, fatto di
memorie, ricordi stanziali e di viaggio, esplorazioni serie e per ridere, e così via, un mate-riale molto spesso sconosciuto,
straordinariamente interessante ma pochissimo letto, in cui solo Del Boca poteva districarsi, scegliendo gli autori e i
brani più adatti a un lettore di oggi. Un lavoro unico, fatto per dare il panorama più ampio possibile della nostra
presenza in Africa, in cui nostra ha lo stesso senso della Mia Africa di Karen Blixen. Quello di un grande amore che
rimane intatto nella memoria.
La sindrome da alienazione parentale. Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore
Separati, divorziati e conviventi. Le nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli e sulla procedura per la
separazione
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studi su De Amicis, Capuana e Camillo Boito
Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia
La doppia diagnosi tra psichiatria e dipendenze
In caso di separazione
Dalla psiche di un bimbo di 5-6 anni alle dinamiche psicologiche dell'adulto e dell'anziano, uno
strumento di base per comprendere le diverse fasi dello sviluppo umano. I rapporti e le
relazioni fra adulti e bambini e fra adulti e adolescenti sono regolati, come in altri casi, da
fattori psico-biologici, economici e socio-culturali che si intrecciano e si influenzano.
Ripercorrendo e confrontando epoche storiche diverse, è possibile ravvisare analogie ma anche
differenze rilevanti nel modo di allevare i bambini e nel tipo di inserimento degli adolescenti
nella società. Soprattutto nell'età contemporanea l'adolescente si trova a fronteggiare
cambiamenti che avvengono 'dentro' (fisici, intellettivi) e cambiamenti nei suoi rapporti con
ciò che sta 'fuori' (famiglia, scuola, società). Le nuove tecnologie e l'evolversi dei costumi
hanno trasformato fortemente le relazioni fra adulti e ragazzi. Mutamenti che richiedono
atteggiamenti nuovi, un nuovo linguaggio, strategie differenti rispetto a quelle usate negli
anni dell'infanzia. In questo volume sono prese in esame le condizioni che influenzano le
relazioni umane nel corso dello sviluppo e sono analizzate le dinamiche psicologiche dell'intero
arco vitale, dalla prima infanzia all'età adulta, a confronto con le principali teorie sullo
sviluppo della personalità e la costruzione dell'identità.
1305.183
II soffio del vento, il respiro della montagna, cielo, rocce verticali e natura. II racconto di
una scalata solitaria su una cima delle dolomiti, decisa all'improvviso per reagire ad uno stato
di grande tristezza e sconforto in conseguenza di una separazione. Il protagonista nel
percorrere le tappe di questa giornata particolare, solo con se stesso, lascia riaffiorare i
ricordi di tante separazioni, ognuna con il suo significato e il suo messaggio, affrontando temi
e cause, quali i condizionamenti del passato, il tradimento, i sensi di colpa, le tappe della
separazione, la morte, l'amore, la famiglia allargata, i figli dei separati. Questo libro, ricco
di concetti, affronta con ironia il tema delle separazioni e degli abbandoni, ma soprattutto
vuole essere un invito alla riflessione nell'affrontare i problemi di coppia, prima di prendere
decisioni drastiche da cui non si può tornare indietro, cercando di guardare oltre quello che
appare e induce sempre a reazioni e giudizi approssimativi e mai veritieri.
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Ogni entità genera se stessa e non soltanto
Vita da psichiatra
L'io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti
NonNipoti
Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e piccini

Quando da un progetto di vita estrinseco e imposto a se stessi per nascondere il timore del nostro destino finale, emerge una brutale e
malinconica solitudine. Senza un nostro scopo, siamo in crisi identitaria e per sfuggire al disorientamento radicale si è in cerca di
stordimento. La negazione della finitudine e del non senso ultimo, ripropone il trauma dell’angoscia primaria e lo smarrimento
verso una deriva esistenziale che è alla base di tutte le psicopatologie. L’obiettivo sta nella consapevolezza, nella fiducia, nel talento
personale e nella propria creatività che sono l’unica certezza e l’antidoto all’oscura irrequietezza delle varie sintomatologie del
disagio.
Quello tra nonni e nipoti è un legame familiare del tutto particolare, caratterizzato dal godere della reciproca presenza senza dover
per forza produrre . I nonni possono favorire oppure ostacolare il rapporto tra genitori e figli e tra questi ultimi e la società.
La famiglia delineata nell’esortazione Amoris laetitia si presenta come una comunità d’amore che diviene sorgente vitale
della costituzione della Chiesa. Anche per questo, secondo papa Francesco non è sufficiente ri-organizzare la pastorale familiare, ma
è necessario rendere familiare tutta la Chiesa. Sotto questo profilo, la famiglia si rivela dunque come un luogo teologico. Anche se
l’orientamento del documento post-sinodale è ampiamente pastorale, ciò non significa che manchino le coordinate teologiche di
fondo, implicite in ogni capitolo, sia pure in forma diffusa e non sistematica. Questo libro si propone di metterle in evidenza
sviluppando la teologia della famiglia sottesa nel testo.
Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni
Trauma e disturbi di apprendimento
Una Chiesa della tenerezza
Una montagna di separati
Un aiuto per grandi e piccini
Separati, divorziati e conviventi. Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli e sulla procedura per la separazione
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