CITTA’ DI CASTELLANZA
BIBLIOTECA CIVICA

Leggere Domenico Barrilà: "C'è una logica in tutti i bambini"- 25 novembre 2010
AUTORE
Domenico Barrilà

TITOLO
C’è una logica nei bambini

Domenico Barrilà

Inadeguati non si nasce: tracce Carthusia
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DESCRIZIONE/ARGOMENTO
Un viaggio nell’universo interiore dei bambini
che aiuta a comprendere le ragioni di tanti loro
comportamenti a prima vista inspiegabili … Se è
vero che c’è una logica nei bambini, è altrettanto
vero che è necessario individuarla caso per caso.
Se non si nasce inadeguati, significa che si
diventa. Quando Adler scoprì il “sentimento di
inferiorità”, comprese di trovarsi di fronte al più
grande motore delle sviluppo della psiche. Un
motore però che si può rompere …. Ecco il
disagio e poi la malattia.
Soggetto: Adolescenza nella letteratura –
antologie – libri per ragazzi/lettura –
adolescenza – libri per ragazzi.
Soggetto: Adolescenti‐Psicologia

Soggetto: Relazioni interpersonali/Sentimenti
Dai 6 anni. La maggior parte degli individui sono,
anzi sembrano, più grandi, e questo fa sentire
inadeguati, riempie di paura. La peggiore di tutte
… è la paura di sbagliare …. Basta con questo
tormento …. Questo libro tenta di mettere il
lettore su una strada nuova
Dai 6 anni. Voler bene è proprio emozionante, se
poi gli altri ricambiano è uno sballo! Noi e i
sentimenti siamo una cosa sola … Facciamo tutto
insieme, cambiamo insieme, impariamo insieme,
scegliamo insieme le persone giuste.
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DESCRIZIONE/ARGOMENTO
Dai 6 anni. Tutti siamo mossi dal desiderio vitale
di contare qualcosa … all’inizio pensiamo che per
compiere la missione basta essere uguali agli
altri. La strada giusta è un’altra …. Cercare la
propria impronta, provare ad essere IO.
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