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A piccoli passi

Mondadori

1994

155.42 VEG (CTL)

Occorre saper cogliere i mille messaggi che il
piccolo ci manda coi suoi comportamenti,prima
che con le parole,e chiedersi:"Che significato
ha il rifiuto del cibo,l'insonnia,oppure il
capriccio inarrestabile?"

Freud e la nascita della psicoanalisi

Mondadori

1995

PIB

una guida alla psicoanalisi, attraverso la
"biografia" della scoperta diFreud e l'analisi dei
suoi scritti principali, piana e di piacevole
lettura quanto rigorosa nei contenuti

I bambini sono cambiati: la psicologia dei bambini da 5 a
10 anni

Mondadori

1998

155.42 VEG (CTL)

Questo libro,scritto in forma di dialogo e rivolto
a tutti coloro che hanno a che fare con i
bambini,propone una lettura accurata dei vari
aspetti di un'età ricchissima di
fermenti,potenzialità e promesse

Il bambino della notte:divenire donna, divenire madre

Corriere della Sera

2012

155.42 VEG (CTL)

Il romanzo della famiglia: passioni e ragioni del vivere
insieme

Mondadori

1992

158 VEG (CTL)

Chi è "Il bambino della notte?" Un'affascinante
figura dell'inconscio,presente nei sogni,nei
giochi,nelle fantasie dell'infanzia e che sembra
poi svanire di fronte al figlio reale,al "bambino
del giorno".Ma i miti conservano intatta la sua
memoria
La famiglia come luogo dei grandi affetti e di
sofferti conflitti, del dramma e della commedia
di cui ognuno è ad un tempo scrittore e
personaggio.Le tappe della vita
familiare,comuni a tutti e diverse per ciascuno
di noi

TITOLO

EDITORE

La stanza del dialogo: riflessioni sul ciclo della vita

Casagrande

L'età incerta: i nuovi adolescenti

ANNO

COLLOCAZIONE

ARGOMENTO

2009

152.2 VEG (CTL)

un tono che esprime un altissimo senso della
dignità umana, un rispetto profondo per le
donne e gli uomini di oggi, accettati, senza
facili indulgenze, per quello che sono, con tutte
le loro evitabili e inevitabili debolezze

Mondadori

2001

PIB

Scritto con Anna Maria Battistin. Le autrici
affrontano temi attuali e snodi problematici di
quest'età, aiutando genitori ed educatori a
conoscere dal punto di vista dei ragazzi i
sentimenti e le emozioni che li animano

Nuovi nonni per nuovi nipoti: le giie di un incontro

Mondadori

2008

306.87 VEG (CTL)

Parlar d'amore: le donne e le stagioni della vita

Rizzoli

2003

155.6 VEG (CTL)

Psicoanalisi ed educazione sessuale

Laterza

1994

PIB

Certo non ci sono più i nonni di una volta.Ne
esistono però di nuovi,più
giovani,aggiornati,curiosi,talvolt ancora
professionalmente attivi,ben poco disposti a
farsi da parte e sempre più capaci di misurarsi
con relazioni sociali e familiari mutate
Ogni stagione della vita di una donna è
contrassegnata dalle aspirazioni individuali e
dalla necessità di stabilire una fertile relazione
con gli altri, da intime angosce e
dall'opportunità di lasciare un segno forte e
positivo sul mondo
La relazione tra acquisizioni del sapere
psicanalitico e pratiche pedagogiche, in un
quadro storico sintetico

Quando i genitori si dividono: le emozioni dei figli

Mondadori

2005

155 VEG (CTL)

In questo libro Silvia Vegetti Finzi affronta il
disfarsi dei rapporti familiari dando la parola a
chi, come figlio, la separazione ha dovuto
subirla. I suoi consigli e le sue riflessioni si
alternano alle testimonianze dei protagonisti

TITOLO

EDITORE

ANNO

COLLOCAZIONE

ARGOMENTO

Silvia Vegetti Finzi dialoga con le mamme

Mondadori

2005

PIB

Tutti i problemi della prima infanzia affrontati in
modo sereno e semplice. Un libro tutto
domande e risposte: una finestra aperta sul
mondo dei bambini e dei genitori

Storia della psicoanalisi

Mondadori

1986

PIB

Silvia Vegetti Finzi si è proposta di ricostruire
da un punto di vista storico e critico i molteplici
percorsi della psicoanalisi e i problemi
terapeutici, culturali e sociali che essa ha
affrontato e diversamente risolto

Volere un figlio: la nuova maternità fra natura e scienza

Mondadori

1997

155.6 VEG (CTL)

Di fronte alle scoperte della scienza la cultura
contemporana no ha ancora elaborato un'etica
condivisa. S.Vegetti Finzi ripercorre
l'esperienza della maternità, naturale e
assistita, cercando di dare risposta a domande
di giorno in giorno più urgenti

I libri indicati nella bibliografia sono presenti nel circuito bibliotecario della Provincia di Varese e reperibili tramite prestito da richiedere presso la
Biblioteca Civica di Castellanza. I commenti presenti nella colonna “Argomento” sono tratti dalla quarta o dal risvolto di copertina dei documenti
proposti.

