CITTA’ DI CASTELLANZA
ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA CIVICA

I libri di Alberto Pellai : proposte di lettura in occasione della serata a tema "Il
tiro alla fune. come educare un figlio a crescere bene"- 28 febbraio 2013
AUTORE

TITOLO

Pellai, Alberto

Da padre a figlia: la lettera che ogni padre
vorrebbe scrivere, le parole che ogni figlia
dovrebbe leggere

Pellai, Alberto

EDITORE

ANNO

COLLOCAZIONE

SOGGETTO

San Paolo

2008

PIB

Un uomo vede crescere la figlia adolescente. Di fronte agli interrogativi che
questo cambiamento gli pone, decide di comunicare con lei attraverso una lettera

Facciamo il punto su…Le emozioni
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È ormai ampiamente riconosciuta l'importanza dell'educazione emotiva nel
percorso di crescita qià a partire dai primi anni di vita. Una corretta impostazione
del rapporto emotivo con i genitori, i parenti, gli insegnanti e le figure
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Le parole non dette: come insegnanti e genitori
possono aiutare i bambini a prevenire l'abuso
sessuale

Angeli

2011

PIB

Pellai, Alberto

Mamma, cos'è l'amore?: l'amore e la
sessualità spiegati ai nostri figli
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Nella pancia del papà: padre e figlio: una
relazione emotiva
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QAF quoziente autostima famigliare:
accrescere e potenziare l'autostima giocando
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Anche il primo bacio - e non solo "la prima volta" - dei nostri figli merita di essere
messo al centro di un'attenzione educativa positiva e costruttiva.
Ci sono segreti così pesanti che spesso non trovano parole per poter essere
raccontati. L'abuso sessuale è uno di questi.Bambini e preadolescenti hanno il
diritto di sapere cos'è e cosa possono fare per non caderne vittime

Questo libro presenta i risultati di una ricerca effettuata con migliaia di studenti
adolescenti nelle scuole di tutta Italia. Le aree approfondite analizzano l'intero
panorama dei comportamenti a rischio in età evolutiva

Dialogo "immaginario" tra padre e figlio appena nato (i confini temporali sono
appunto quelli del primo anno di vita - dalla nascita al primo compleanno), seguito
da una riflessione più approfondita sul tema della paternità
L'abuso sessuale sui minori è una realtà che spaventa. Paure ed emozioni che
suscita in genitori ed educatori, lo hanno trasformato in un problema rispetto al
quale è meglio non parlare, non agire, non fare nulla
Un aiuto per i genitori e gli educatori per trovare le parole giuste per parlare di
sessualità e amore con i bambini.
Il libro vuole prendere per mano i papà, per invitarli a riscoprire l'avventura
emotiva che accompagna l'esperienza della loro paternità; non vuole insegnare a
"fare il padre" ma aiutare a essere padri.
Con DVD.Ma è morto per sempre? Poi ritorna? E dov’è andato? A tutti gli adulti è
capitato di sentirsi rivolgere tali quesiti. La scoperta della morte è, per i bambini,
una tappa evolutiva da affrontare
Il libro è un variegato caledoscopio di giochi e attività divertenti, pensate per
rendere unici e speciali alcuni attimi della quotidianità.
Come tenere insieme emozioni e bisogno di regole davanti a camerette che
sembrano campi di battaglia, e a piccoli sconosciuti più attenti ai loro sms che a
quanto gli stanno dicendo mamma e papà?
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E ora basta!: i consigli e le regole per
affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza

Kowalski

2010

PIB

Pellai, Alberto

…E vissero sempre in salute e contenti:
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Sul monte della tua pancia: le emozioni di un
uomo in attesa del figlio
Un bambino è come un re: come mamma e
papà posssono crescere bambini sicuri e
prevenire gli abusi sessuali sui minori

SOGGETTO
Con CD.piccolo protagonista di questo libro deve affrontare la paura del primo
giorno di scuola. Al volume è allegato un CD audio con la narrazione della favola
e alcuni suggerimenti educativi per i genitori
I futuri padri potranno trovare qui una vera mappa delle proprie emozioni per
imparare ad accoglierle e comprenderle.
L'abuso sessuale continua a essere un problema di "parole non dette". Questa
guida è destinata ai genitori e ai loro bambini, per parlare di abuso sessuale
senza allarmismi inutili, ma sempre usando le parole miglio
Quante sono le vittime di abuso sessuale nella nostra società? Perché alcuni
adulti abusano dei bambini? Cosa possono fare i genitori per aiutare un bambino
vittima di abuso, ma soprattutto per evitare che un bambino diventi vittima di
abuso?
I temi dei comportamenti borderline degli adolescenti e fornisce ai genitori la
comprensione di ciò che accade quando i propri figli si avventurano nei territori di
scelte pericolose.
Una collezione di favole e racconti pensati per aiutare alla salute i bambini.
Lavarsi i denti, andare a fare la nanna, fare la prima colazione al mattino,
imparare quando accendere e spegnere la TV.
Luca è un bambino timido e insicuro. Da quando è nata la sua sorellina, poi, si
sente abbandonato da mamma e papà. Come se non bastasse, a scuola viene
preso di mira da un bulletto
Con DVD.
Con CD audio.La storia di Rodolfo, il piccolo ma coraggioso protagonista della
canzone «Il bullo citrullo» che trova la forza di ribellarsi ai dispetti e alle
prepotenze di un compagno di classe particolarmente aggressivo…
Io più te fa noi racconta la storia di Ivan, un bambino straniero in vacanza in Italia,
che incontra un amico con cui trascorre una bellissima settimana al
mare,sperimentando forti emozioni come felicità e amicizia, ma anche tristezza,
rabbia e paura.

