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DESCRIZIONE/ARGOMENTO
Attraverso l’analisi di storie vere, il testo mostra
come vengono affrontati dai terapeuti i momenti
di crisi più comuni nella crescita dei figli e le
difficoltà legate invece a condizioni specifiche
(adozione, disabilità, migrazione, separazione)
Le favole raccontate nel volume offrono
importanti spunti per aiutare a comprendere
meglio la rabbia infantile che cela solitamente
situazione di conflitto e di sofferenza psicologica
ed è strumento per comunicare dolore,
impotenza, paure.
Suggerisce modalità di aiuto in grado di restituire
serenità e lenire le ferite più dolorose partendo
dalla consapevolezza che comunque dolore e
disagio non possono essere superati in modo
miracoloso
Guida i genitori alla scoperta del mondo
interiore
del
bambino
attraverso
la
riappropriazione delle loro stesse emozioni che
provengono dall’infanzia e che sono valide chiavi
d’accesso al mondo dei ragazzi
Gli adulti sono spesso condizionati dal bambino
che sono stati. Il volume indica come evitare che
le ombre del nostro passato interferiscano
troppo con la nostra relazione con i figli
condizionandoli
eccessivamente
e
involontariamente nelle loro scelte.
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DESCRIZIONE/ARGOMENTO
I momenti di passaggio e di trasformazione che
segnano la nostra vita sono come momenti di
morte e di rinascita. Attraverso riflessioni
raccolte in anni di terapia, l’autrice ci guida alla
ricerca delle occasioni di crescita offerte da
questi momenti.
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