
FAMIGLIA. SAGGI

Coppie e famiglie. Non è questione di natura
Chiara Saraceno
AS 306.85 SARC

Chiara Saraceno affronta il tema delle coppie e delle famiglie analizzando la società che,
in base ai propri cambiamenti, definisce quali rapporti di coppia sono “legittimi”, ovvero che
hanno rilevanza sociale e giuridica. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle
coppie di fatto e la richiesta degli omosessuali di vedersi riconosciute le proprie unioni, le
possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione assistita stanno modificando sia l'idea di
coppia sia i processi di formazione della famiglia...

L'invenzione della virilità: politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea
Sandro Bellassai
AS 305.31 BELS

La  virilità  ha  avuto  un  ruolo  particolarmente  importante  nell'immaginario  politico  dell'Italia
contemporanea. E' anche grazie alla rilevanza politica della virilità, quindi, e alla sua associazione
storica con i principi di gerarchia, forza e autorità, che se ne possono comprendere l'incisività e la
persistenza straordinarie, soprattutto nella cultura italiana. Negli ultimi decenni, tuttavia, sempre
più questo modello virilista è apparso evanescente e screditato. Ma è possibile considerare oggi
davvero conclusa la sua storia?

Il lavoro e la cura: imparare a cambiare
Laura Balbo
AS 306.36 BALL

Molte e molti,  oggi,  si trovano a vivere e lavorare così,  a “pezzi”,  componendo il  quadro della
propria giornata con ciò che si  ha,  per l'appunto,  a disposizione.  E anche questo libro ha un
andamento spezzato. Mette insieme testi e osservazioni su come è cambiato il lavoro lungo un
arco di tempo ( dal dopoguerra a oggi) in cui le nostre società rapidamente, e a tratti bruscamente,
si sono trasformate. E lo fa secondo una prospettiva duplice in cui le competenze di sociologa di
Laura Balbo si uniscono all'impegno politico e sociale.

Relazione di coppia oggi. Una sfida per la famiglia. Rapporto famiglia CISF
Pierpaolo Donati
AS 306.7 DONP

Le coppie italiane come vivono le loro relazioni intime e gli scambi con il mondo esterno?
Quanto sono soddisfatte del loro rapporto e quanto invece non lo sono? Si analizzano gli
elementi conflittuali e non all'interno della famiglia per poter incentivare la realizzazione dei
secondi cosi da rendere il legame affettivo stabile e duraturo.

O i figli o il lavoro
Chiara Valentini
AS 331.44 VALC

Chiara  Valentini  racconta  la  dura  realtà  che  ultimamente  colpisce  le  donne,  le  quali
vengono  poste  di  fronte  ad  un  bivio:  o  i  figli  o  il  lavoro.  L'autrice  intervista  alcune
donne( manager e donne delle pulizie, a pubblicitarie e a operatrici dei call center) per
avere un ampio margine di  prospettiva e diversi  punti  di  vista:  le donne che lavorano
vorrebbero,  giustamente,  continuare  a  farlo  senza  subire  stress  e  umiliazioni  anche



quando scelgono di mettere al mondo un bambino.

Famiglia  :  sostantivo  plurale.  Amarsi,  crescere  e  vivere  nelle  famiglie  del  terzo
millennio
Paola Di Nicola
AS 306.8 DINP

La  famiglia  italiana  è  entrata  nella  turbolenza  della  post-modernità  di  cui  sperimenta
vantaggi e costi. A seguito di numerosi cambiamenti della società e dei membri che ne
fanno parte si richiedono nuove categorie interpretative ma le politiche sociali, di fronte alle
nuove problematiche, appaiono destrutturate e incapaci di  risolvere i bisogni quotidiani
della famiglia.

Bambini Bambine e sapori. Famiglie a colori
Maria Beatrice Masella
RN PLE MASM 

Si tratta di un albo illustrato a due lati di lettura: da un lato dodici tipi di bambini e bambine sono
associati ai sapori e sfilano in rima attraverso delicate filastrocche fino ad arrivare alla tredicesima
declinata al plurale;  dall'altro lato dodici famiglie sono associate ognuna a un colore diverso e
vanno a concludersi  nella tredicesima filastrocca delle famiglie arcobaleno, inclusive di  tutte le
tipologie.

La relazione di coppia oggi: una sfida per la famiglia
Pierpaolo Donati
AS 306.7 DOMP

Questo volume raccoglie il Rapporto Cisf 2011 sulla famiglia in Italia, il documento con cui
il Cisf si impegna da oltre vent'anni a fornire una lettura dei problemi della famiglia italiana
nell'ottica di un aspetto specifico. In particolare, questo rapporto presenta e discute il tema
del “fare coppia oggi  in Italia”,  che viene analizzato da un punto di  vista demografico,
sociologico,  psicosociale,  psicodinamico e  giuridico.  Vengono presentati  nel  dettaglio  i
risultati di una ricerca originale del Cisf su un campione nazionale rappresentativo delle
coppie italiane.

FAMIGLIA. ROMANZI E RACCONTI

La peggio età
Maria Pia Possanzini AN 853.92 POSM

Nicol è la giovane protagonista di questo romanzo dai forti accenti psicologici. La peggio età è
quella che per lei costituisce il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Un tormentato percorso
di vita, caratterizzato da complessi rapporti familiari e da dolorosi episodi che la segneranno.
Lo stile narrativo dal ritmo incalzante e il linguaggio figurativo, quasi cinematografico, danno
vita a una storia forte, a tratti disperata, di crudo realsimo.

Lettera a mia figlia: sull'amore e la vita nel tempo del dolore
Antonio Socci



AN 853.9 SOCA

La vita di Antonio Socci viene travolta nel 2009 dal dramma improvviso della primogenita
Caterina, entrata in coma dopo un inspiegabile arresto cardiaco. Tutto sembra perduto,
resta solo il grido di una preghiera. Ma la gioia per questo miracolo viene messa alla prova
dall'enormità dei problemi che la ragazza si trova ad affrontare. Tuttavia la forza e la fede
con cui Caterina percorre un cammino così duro sono travolgenti per il padre, che scopre
anche la bellezza di un mondo sconosciuto , fatto soprattutto di giovani, che sono per
l'autore la “meglio gioventù”.

La kryptonite nella borsa
Ivan Cotroneo
AN 853.92 COTI

Siamo a Napoli,è il lontano 1973, Peppino ha sette anni e vive in una bizzarra famiglia. E'
un romanzo divertente e commovente che racconta i drammi, le avventure, le stranezze di
una famiglia speciale. Quando la madre Rosaria va in depressione dopo aver scoperto
che il marito la tradisce, Peppino viene adottato dai suoi zii ventenni che lo conducono in
giro  per  la  Swingin'  Naples,  tra  feste,  alcool,  sigarette,  collettivi  femministi,  comunità
greche che ballano in piazza.

Grazie per quella volta: confessioni di una donna difettosa
Serena Dandini AN 853.92 DANS

Grazie per quella volta esplora con tenerezza, ironia e sincerità una catena di debolezze di cui
andare fieri, di fragilità nostre e del mondo: è il tempo di autoassolverci, di fare pace con i nostri
difetti imparando a conviverci tra alti e bassi, proprio come succede a ogni coppia pluricollaudata.

Innamorarsi di April 
Melvin Burgess
RN ADO BURM

Tony, figlio di una coppia separata, si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul
fiume. Tony si sente solo e si è chiuso in un mutismo ostinato. April, bellissima e sorda,
ama la natura, il vento, il fiume e i suoi cigni. Sarà il loro incontro a salvarli.

Una stella tra i rami del melo
Annabel Pitcher 
RN ADO PITA

Cinque anni fa in un attentato muore Rose e la sua famiglia vive in maniera tragica la sua
scomparsa. Jamie, il fratellino, rimane colto da mille domande a cui deve rispondere da
solo e, a differenza degli altri, ha deciso di condurre una vita “normale”. Vuole salvare
anche tutta la famiglia , ma come? Un appello in tv per partecipare a una trasmissione di
giovani talenti gli offre questa possibilità...

Un'estate lunga sette giorni
Wolfgang Herrndorf
RN ADO HERW

Tschick arriva nella classe di maik e non sembra uno con cui fare amicizia, ma quando tua
madre e tuo padre ti lasciano il campo libero tutto può succedere.. può anche darsi che i



due ragazzi si ritrovano insieme su un'auto rubata per sfuggire alle rispettive vite. La loro
fuga  durerà  solo  una settimana  ma consentirà  ai  due giovani  di  conoscersi  meglio  e
confrontarsi con la vita reale..

L'attacco dei mostri di neve mutanti:Calvin and Hobbes
Bill Watterson
RN FUM WATB

Calvin è un saccente bambino di 6 anni che vive le sue esperienze con l'amico saggio
Hobbes un tigrotto di peluche, che però per il bambino ( e lo sarà anche per il lettore) è un
essere del tutto vivo e senziente. Calvin è insofferente ad orari, regole e costrizioni da
parte  della  scuola e della  famiglia.  Ogni  cosa è un pretesto  per  mettere  in  atto  delle
proteste. Il problema più critico è il rapporto che ha Calvin con il cibo e la sua abitudine di
giocare con lo stesso e il rifiuto di mangiare quanto è stato preparato. Volumi destinati alla
lettura per bambini.

Io ricordo: se le molecole potessero parlare racconterebbero questa storia
Sabina Colloredo, Annalisa Beghelli
RN ROM COLS

Perché così come non esiste un solo tipo ideale di bambino o bambina, così anche non
esiste un solo tipo di famiglia, ma famiglie al plurale. 

FAMIGLIA. ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE

Famiglie per adozione
Stefania Lorenzini

Esito di un lungo lavoro di ricerca compiuto mediante la tecnica dell'intervista qualitativa, il libro
rende onore ai protagonisti dell'adozione internazionale: le ragazze e i ragazzi adottati. Dà loro
voce per indagare quali sentimenti, bisogni, speranze, valutazioni, riflessioni, paure, risorse,
relazioni, idee, disagi connotino la loro esperienza. Dà spazio a cosa significhi ricordare gli
eventi  che  hanno  portato  all'adozione  (l'abbandono,  la  solitudine,  la  perdita,  il  lutto,  il
maltrattamento  non  sono  solo  parole  astratte),  alle  emozioni  complesse  che  si  provano
incontrando quei perfetti sconosciuti che diventeranno i tuoi genitori.

VIOLENZA SULLE DONNE 

Amorosi assasini: storie di violenza sulle donne
Marina Addis Saba AS 362.82 AMOR

Quattromilacinquecento le donne che hanno denunciato aggressioni,  stupri,  molestie e
maltrattamenti. Centododici quelle che sono rimaste uccise. E' la cronaca di un anno, ma
niente più che la punta di un iceberg. Il numero reale delle vittime è agghiacciante: un
milione  e  centocinquantamila  donne  maltrattate,  picchiate,  violentate  o  uccise.  Tredici
autrici stilano una impressionante cronologia dell'orrore, per raccontare una guerra che si
fa ogni giorno più cruenta.



Nessuna più: quaranta scrittori contro il femminicidio
Marilù Oliva AN 853.9 AAVV

Ogni anno oltre cento donne vengono uccise in Italia da uomini che conoscevano o con
cui,  nella maggioranza dei casi, avevano avuto una relazione affettiva. Il  numero delle
vittime aumenta in maniera allarmante, a riprova che il femminicidio non è solo un atto
empio  e  feroce  ma  anche  il  frutto  di  una  cultura  del  disprezzo  nei  confronti  della
femminilità , di una modalità distorta di vivere i rapporti umani, di una visione dell'amore
come smania brutale di possesso. Quaranta autori italiani hanno reagito con le armi della
scrittura, donando il proprio racconto per realizzare questa antologia.

Il silenzio degli uomini
Iaia Caputo AS 305.31 CAPI

I nuovi maschi sono così simili ai vecchi: scambiano l'amore e la libertà con il potere, il denaro, il
sesso. Combattono sempre un nemico, reale o immaginario. Comprano donne, le stuprano, le
uccidono. Forse è arrivato il tempo di parlare finalmente di una “questione maschile”. Ma per farlo
è necessario rompere il “silenzio degli uomini”.

Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza domestica
Simonetta Agnello Hornby
AS 362.82 AGNS

Simonetta Agnello Hornby ha scritto racconti che, attraverso vicende affioranti dalla sua
memoria e ancor più attraverso casi affrontati in veste di avvocato, danno una vividissima
e  articolata  rappresentazione  del  segreto  che  a  volte  si  nasconde  dentro  le  areti
domestiche. Con la sapienza narrativa che le è propria, evoca l'esibizione del teatro della
violenza in Sicilia, i silenzi comprati da un marito abusante, il dolore dei figli abusati, la
complicità fra vittima e carnefice.

Molestie morali: la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro
Marie-France Hirigoyen
AS 364.15 HIRM

Questo libro affronta un tema di drammatica attualità, che comincia a essere studiato dagli
psicologi  e considerato anche dalle organizzazioni  del  lavoro.  Il  “mobbing” è al  centro
dell'attenzione di molte riviste e giornali. E' possibile distruggere qualcuno con le parole, gli
sguardi, i sottintesi: espressioni come violenza perversa o molestia morale si riferiscono a
questo tipo di  situazioni. Con l'apporto di  numerose testimonianze, l'autrice analizza le
peculiarità dei rapporti perversi e mette in guardia contro ogni tentativo di banalizzazione.

Se questi sono gli uomini
Riccardo Iacona
AS 364.15 IACR

Riccardo Iacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei
femminicidi. Finalmente la voce di chi subisce violenza possiamo ascoltarla, insieme alle
parole degli uomini, quelli che sono stati denunciati: “Avevo paura di perderla. Gliele ho
date così forte che è volata giù dal letto...”



Mia per sempre: quando lui la uccide per rabbia, vendetta, gelosia
Cinzia Tani 
AS 364.152 TANC

Cinzia Tani affronta una delle più drammatiche emergenze del nostro tempo raccontando
alcuni tra gli ultimi e più efferati delitti, ma soprattutto scavando alle radici del problema,
nel tentativo di fare giustizia dei tanti luoghi comuni con i quali si tende a mascherare il
fatto che le donne devono ancora misurarsi con una violenza di genere che le conquiste
sociali non sono riuscite a debellare.

Un silenzio assordante: la violenza occulta su donne e minori
Patrizia Romito
AS 362.76 ROMP

Questo  libro  tratta  delle  violenze  maschili  su  donne  e  minori  ma  soprattutto  dei
meccanismi che la società mette in atto per non vederle, anzi, per occultarle attivamente.
Nasce da una contraddizione: da una parte, l'evidenza dei passi avanti giganteschi nella
consapevolezza  delle  violenze  e  nelle  azioni  per  contrastarle.  Dall'altra,  il  cosidetto
“contrattacco”: idee, pratiche, leggi di segno opposto, che tendono a discreditare le vittime
e ridare potere agli agressori. Rappresenta dunque uno strumento per chiunque voglia
capire questi meccanismi e intervenire efficacemente per contrastarli.

GRAVIDANZA, MATERNITA'. PATERNITA'. COGENITORIALITA'

La sfida della cogenitorialità
James P. McHale
AS 306.87 MCHJ

L'autore spiega in che modo i  genitori  lavorano - o non lavorano – insieme quando si
occupano dei figli e come la qualità della loro alleanza – cioè la capacità di sostenersi
reciprocamente  e  di  confrontarsi  sulle  decisioni  che riguardano i  figli  –  si  rifletta  sullo
sviluppo sociale ed emotivo del bambino nei primi tre anni di vita.

Nell'intimo delle madri: luci e ombre della maternità
Sophie Marinopoulos
AS 306.874 MARS

Questo libro nasce da un'esperienza ventennale di ascolto delle donne che si scoprono in
attesa di un figlio e delle madri in difficoltà. E' un libro rivolto a tutte le madri: quelle che
hanno desiderato ardentemente un figlio, quelle che vivono con sofferenza la sua nascita
e  si  colpevolizzano  di  non  amarlo  abbastanza,  quelle  che  vi  hanno  rinunciato
consapevolmente.
Il lato oscuro della gravidanza: guida(per lui) alla sopravvivenza della gravidanza (di
lei)
Giovanni Frenna AN 853.92 FREG

Preparatevi  ad entrare in un mondo completamente diverso dal  vostro,  dove anche le
basilari  leggi  della  fisica  non  trovano  più  applicazione,  dove  tutte  le  vostre  certezze
vacillano e tutti  i  vostri  dogmi vengono meno, uno ad uno. Preparatevi a scoprire tutto



quello che dovete sapere sul lato oscuro della gravidanza e nessuno vi ha mai detto ( o
almeno, non gli avete mai dato peso)...

Una su cinque non lo fa. Maternità e altre scelte
Eleonora Cirant
AS 155.5 CIRE

L'autrice  si  interroga sulle  scelte  di  una  generazione di  donne,  quelle  fra  i  trenta  e  i
quarant'anni,  che non vogliono essere madri.  Queste donne avvertono la pressione di
questa loro scelta in un mondo in cui  la femminilità è strettamente legata al  materno.
L'autrice afferma che si è donne prima che madri e conferisce parola a loro per raccontarsi
e cercano di spiegare, a quelle persone che conferiscono a quel “senza figli” una non
scelta che la loro scelta è assolutamente libera.

L'autorità perduta: il coraggio che i figli ci chiedono 
Paolo Crepet
AS 155.5 CREP

Paolo Crepet torna ad occuparsi di educazione e di famiglia, stavolta con un taglio più
“arrabbiato”  nei  confronti  della  deriva  accondiscendente  e  consumistica  del  rapporto
genitori-figli. Sono i padri e le madri a non voler più crescere?

Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna
Massimo Recalcati AS 155.6 RECM

Massimo  Recalcati  esamina  la  funzione  paterna  nell'epoca  della  sua  crisi  attraverso
Sigmund  Freud,  Jacques  Lacan  e  alcune  figure  tratte  dalla  letteratura  (Philip  Roth  e
Cormac McCarthy)  e dal cinema (Clint  Eastwood) delineando i  tratti  di  una paternalità
indebolita ma comunque essenziale. Nel tempo dell'evaporazione del ruolo paterno, che
cosa può essere ancora una guida per il soggetto? Insomma, cosa resta del padre?

Litigare fa bene: insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per crescerli più sicuri e
felici
Daniele Novara AS 370.143 NOVD

Non cercate il colpevole, non imponete la soluzione, incoraggiate la versione reciproca del
litigio, favorite l'accordo creato dai bambini e, soprattutto, lasciateli litigare! Il conflitto tra
bambini rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra epoca, e al primo accenno di
litigio infantile la maggior parte degli adulti tende a intromettersi e imporre immediatamente
una rappacificazione.

Il complesso di Telemaco: genitori e figli dopo il tramonto del padre
Massimo Recalcati
AS 306.874 RECM

Massimo Recalcati lavora da diversi anni sul tema del padre e della sua assenza. Nella
visione di Recalcati in primo piano non c'è più il conflitto a morte tra le generazioni, né
l'edonista e sterile affermazione di sé, ma una domanda inedita di padre, di adulti in grado
di  offrire  una testimonianza credibile di  come si  possa vivere con slancio e vitalità su
questa Terra. 



Poveri padri: allontanati dai figli, discriminati dalla legge, ridotti in povertà: la prima
inchiesta sul dramma dei padri separati
Carlotta Zavattiero
AS 306.8742 POVE

Negli  ultimi  decenni,  si  è  fatto  molto  per  tutelare  la  donna  divorziata  sul  versante
economico e affettivo e cosa si  è fatto  per  tutelare il  padre? I  poveri  padri  sono stati
allontanati  dai  figli,  discriminati  dalla  legge  e  ridotti  in  povertà.  In  questa  inchiesta
leggerete le loro storie e grazie al sostegno di una documentazione , conoscerete lacune e
arretratezze nella giustizia e nell'ordinamento italiano.

Chi è la più cattiva del reame? Figlie, madri e matrigne nelle nuove famiglie
Laura Pigozzi AS 306.87 PIGL

Saggio estremamente realistico e attuale che intreccia il vissuto di più famiglie. Come si
svolgono le dinamiche tra figli, madri e matrigne? L'autrice, senza arginare il dolore della
madre  naturale,  ripercorre  il  difficile  ruolo  nel  rapporto  con  i  minori  che  spetta  alle
matrigne. La matrigna non è una mamma né la cattiva delle favole, è una persona che
cerca di instaurare un rapporto sano con i bambini.

ADOLESCENTI – RAPPORTO GENITORI-FIGLI

Adolescientology: rappresentazioni dell'adolescenza
AS 028.5 HAME 26

La provocazione riguarda l'oggi, gli adulti e i ragazzi: l'ipotesi è quella di adulti smarriti, o
peggio egoisti e immaturi, che per legittimarsi, rinforzarsi, ritrovare senso e ruolo sociale si
servono di facili etichette per definire, in termini allarmistici, gli adolescenti. Il sospetto è
che questa sia la prima generazione di adulti così radicalmente pervasa dal desiderio di
non esserlo. Quel paesaggio con figure cui assiste un ragazzo è in realtà pieno di adulti,
ma sono per lo più truccati, da giovani.

Nella testa degli adolescenti: i nostri ragazzi spiegati attraverso lo studio del loro
cervello
Eveline Crone AS 155.5 CROE

L'età che definiamo “dell'adoloscenza” è l'arco di  tempo durante il  quale la gestione e
comprensione  dei  ragazzi  è  molto  difficile.  Genitori,  insegnanti  e  ragazzi  stessi  non
comprendono il perchè di tanti comportamenti. Spesso i ragazzi si chiudono in se stessi,
dimostrano di non essere in grado di programmare i  loro impegni, sono sprezzanti del
pericolo e sempre in conflitto con il mondo adulto. Ma perchè si comportano cosi'?

Cosa farò da grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli
Gustavo Pietropolli Charmet AS 155.5 PIEC

Il progetto di crescita, di cambiamento e di futuro implica una escalation verso l'alto del
progetto  di  conoscenza  del  proprio  essere.  A volte  il  contesto  sociale,  economico  e
culturale si schiera contro la sua realizzazione, colpisce il sistema motivazionale e cosi'
vanifica la speranza e il piacere di vivere per crescere.



Adolescenti: una storia naturale
David Bainbridge AS 305.235 BAID

Perchè la specie umana è l'unica ad avere una fase adolescenziale? Che cosa succede
nel  corpo  e  nel  cervello  degli  adolescenti?  Bainbridge,  un  veterinario  evoluzionista,
mescola  in  modo  efficace  humour  e  rigore  scientifico  per  spiegare  gli  sbalzi  umorali,
ormonali,  sentimentali  e  comportamentali.  E'  l'evoluzione  dell'adolescenza  ad  avere
permesso al cervello umano di fare “il grande salto in avanti”

Nuove  generazioni.  Genere,  sessualità  e  rischio  tra  gli  adolescenti  di  origine
straniera, a cura di Paola Marmocchi AS 305.235 NUOV

Cosa accomuna gli adolescenti stranieri residenti nella Provincia di Bologna? Quali fattori
incidono sul  loro stato di  salute,  sulle  conoscenze ed esperienze sviluppate in campo
sessuale? Quanto incide l'esperienza migratoria e cosa li differenzia dai coetanei italiani?
Come poter prevenire le malattie sessuali?

Senso di vuoto e bisogno di annullarsi:  adolescenti  e giovani adulti  a rischio di
suicidio 
Roberto Pani, Antonella di Paola AS 155.5 PANR

La riflessione che sta alla base di  questo testo parte dalla convinzione che alcuni  atti
suicidari dipendano da gesti impulsivi e compulsivi che non sono necessariamente una
conseguenza  di  determinate  patologie  pregresse,  come la  depressione  o  la  patologia
bipolare. Sembra infatti che molti giovani siano attratti da questa via di uscita, come fosse
un'alternativa. Pensano al suicidio in modo compulsivo, provando piacere....

2012: comizi d'amore: ricerche sul genere
RN ADO HAMELIN COMIZI 1-2

Il punto di partenza scelto sono state le stesse questioni che aveva posto Pasolini a italiani
del sud e del nord, poveri  e ricchi, anziani o giovani, per poi approfondire , facendoci
guidare da quelle che sembravano, a noi e ai ragazzi coinvolti,  le urgenze dell'oggi. E
dopo aver dibattuto insieme, gli studenti hanno trasformato i nodi affrontati in domande da
scambiarsi, da una scuola all'altra, e poi da rivolgere in strada, nelle piazze, nei mercati, a
persone di ogni età, telecamera e microfoni alla mano.

Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie
Maria Luisa Genta
AS 371.58 BULL

Lo scopo del libro è indagare le caratteristiche di questo nuovo fenomeno, esaminando i
diversi fattori di rischio ad esso associati e analizzando il rapporto tra bullismo elettronico e
bullismo tradizionale. Il fenomeno del bullismo elettronico viene approfondito integrando
approcci  metodologici  quantitativi  e  qualitativi,  utilizzando il  punto  di  vista  di  discipline
diverse quali  la  psicologia dello  sviluppo,  la  psicologia sociale,  la  psicologia clinica,  la
pedagogia e la sociologia.



 BAMBINI

Bambini e basta: perchè non dobbiamo dimenticare che i grandi siamo noi
Irene Bernardini
AS 155.4 BERI

Il ruolo dei genitori e dei figli sembra essersi rovesciato, sempre di più si assiste a bambini
“adultizzati” e ad adulti “infantilizzati”. I nostri bambini devono farsi carico dei nostri problemi, di
gestirsi  da  soli,  soffrono  gia  dell'ansia  da  prestazione.  L'infanzia  deve  essere  tutelata  e  i
bambini devono essere visti per quello che sono: bambini, bisognosi di essere sostenuti. E' un
libro destinato ad un pubblico adulto.

Il bambino nascosto: favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli
Alba Marcoli
AS 155.4 MARA

Sono  due  i  bambini  nascosti  protagonisti  di  queste  pagine:quello  che  sta  dietro  ogni
comportamento  e  sintomo  infantile  e  quello  che  ognuno  di  noi  adulti  si  porta  dentro,
proiettandolo spesso inconsapevolmente sui bimbi che ci camminano accanto nella vita. Il libro
vuole aiutare a scoprire attraverso la rielaborazione fantastica di effettive storie infantili come
ogni comportamento, dal punto di vista psicologico, si strutturi in maniera del tutto inconscia
nel mondo interno fin dai primissimi anni della nostra esistenza.

Fai la nanna, piccolo bastardo!
Ron Biber
AS 649.122 BIBR

Se è vero che l'insonnia dei bambini piccoli “è uno dei più pressanti problemi della società
contemporanea”,  questo ormai leggendario volumetto offre  una soluzione praticamente
geniale  al  problema.  Non  dovrete  più  considerare  il  vostro  pupetto  “come  un  dolce
agnellino da lenire e accontentare in tutto, ma come quello che la scienza e l'esperienza ci
insegnano essere: uno cui non frega niente se voi non dormite, anzi, che ci gode a non
farvi dormire”. Di conseguenza, quella del sonno è una battaglia in cui voi genitori dovrete
utilizzare le stesse armi del nemico:l'astuzia, la malizia, qualche volta anche la necessaria
perfidia...

Il bambino arrabbiato: favole per capire le rabbie infantili
Alba Marcoli
AS 155.4 MARA

La  rabbia  infantile  cela  il  più  delle  volte  una  situazione  di  conflitto  e  di  sofferenza
psicologica. La rabbia del bambino è spesso uno strumento per esprimere e comunicare
altro,  dolore, impotenza, paura dell'abbandono. Le favole raccontate in questo volume,
scaturite  da  storie  reali,  offrono importanti  spunti  per  aiutare  a  comprendere  meglio  il
bambino  “arrabbiato”,  favorendo  lo  scioglimento  di  quei  nodi  che  gli  impediscono  di
crescere in armonia con se stesso e con il mondo che lo circonda.



Il bambino lasciato solo: favole per momenti difficili
Alba Marcoli
AS 155.4 MARA

La vita di ognuno di noi è un susseguirsi continuo di momenti meravigliosi e sereni e di
attimi di sconforto, di paura, di incertezza, di angoscia. E proprio quando vorremmo aiutare
qualcuno che si  trova in  questi  momenti  di  difficoltà,  ci  rendiamo conto  di  quanto sia
terribilmente difficile trovare le parole e le modalità giuste. Questo libro, attraverso favole
che  attingono  alla  vita  reale,  vuole  aiutarci  a  trovare  modalità  di  aiuto  utili,  in  grado
davvero di restituire un minimo di serenità o perlomeno di lenire le ferite più laceranti.

Le  parole  non  dette:  come  genitori  e  insegnanti  possono  aiutare  i  bambini  a
prevenire l'abuso sessuale
Alberto Pellai AS 362.76 PELA

Questo libro vuole aiutare a promuovere la prevenzione a scuola e in famiglia, perchè
l'abuso sessuale non sia più un problema di... parole non dette. I genitori troveranno una
guida per fare prevenzione con i propri figli, gli insegnanti le indicazioni per condurre a
scuola un percorso educativo con i propri alunni.

E per questo resisto: bambini e bambine in tempi di guerre
Uri Orlev, David Grossman, Sarah Kaminski RN ADO ORLU

Questo libro è un percorso  attraverso  le  storie  di  bambini  e  ragazzi  che nei  tempi  di
guerra,  hanno  saputo  resistere  alle  violenze,  alle  ingiustizie  e  ai  tentativi  di
annientamento , dimostrando che al male ci si può opporre e che la vita va difesa ad ogni
costo, con le armi della fantasia, del sogno e della fiducia nel prossimo, proprie dell'età
infantile e della giovinezza.

PEDAGOGIA E DIDATTICA
Conversazioni sull'educazione
Zygmunt Bauman AS 370.1 BAUZ

Qual è il ruolo dell'educazione in un tempo che ha smarrito una chiara visione del futuro e in
cui l'idea di un modello unico e condiviso di umanità sembra essere il residuo di un'era ormai
conclusa? In questo breve libro Zygmunt Bauman, qui in conversazione con Riccardo Mazzeo,
sulla situazione delle ragazze e dei ragazzi di oggi e sul ruolo dell'educazione e degli educatori
in uno scenario dove le certezze dei nostri predecessori non possono più essere date per
scontate.

La pedagogia della lumaca: per una scuola lenta e non violenta
Gianfranco Zavalloni
AS 370.1 ZAVG

Il clima di accelerazione storica del mondo contemporaneo con i suoi ritmi sempre più frenetici
e vorticosi ha investito anche la scuola, che spesso non rispetta i tempi di apprendimento dei
bambini e li costringe ad una spasmodica corsa, finalizzata al raggiungimento di sempre più



incalzanti  obiettivi  ed  alla  realizzazione  delle  più  varie  proposte  progettuali.Zavalloni  ha
delineato una sua “idea di scuola”: partendo dalle riflessioni pedagogiche di Malaguzzi, da
Morin  e  del  Movimento  di  Cooperazione  Educativa,  arriva  alla  conclusione  che  un
apprendimento significativo  deve passare attraverso  tre  esperienze:  il  gioco,  lo  studio  e  il
lavoro manuale.

La scuola in Italia
Marcello Dei AS 371 DEIM

Dopo decenni di immobilismo, negli ultimi anni la scuola italiana è stata investita da un
ciclone di riforme tanto ambiziose quanto destinate a ricevere un colpo mortale al cambio
di  governo. In questa situazione di disorientamento la nuova edizione del volume fa il
punto  dell'attuale  stato  dell'arte,  dalla  scuola  dell'infanzia  all'istruzione  secondaria
superiore;  descrive  come  è  cambiata  la  popolazione  scolastica  anche  sotto  la  spinta
dell'immigrazione.

Menti cuoriose: come un ragazzo diventa uno scienziato
John Brockman AS 509.22 BROJ

Un'affascinante raccolta di saggi in cui ventisette scienziati di massima rilevanza mondiale
raccontano quali contesti e quali eventi della loro infanzia e della loro adolescenza li hanno
indotti sul percorso che ha poi connotato la loro vita.

Le guerre spiegate ai ragazzi 
Toni Capuozzo RN ADO CAPT

Quante  guerre  ci  sono  oggi  nel  mondo?  Perchè scoppiano?  Che cos'è  il  conflitto  tra
Israele e Palestina? Come si combatte il  terrorismo? Che cos'è una missione di pace?
Perchè in  alcuni  paesi  anche i  bambini  diventano soldati?  Che cosa vuol  dire  essere
pacifisti?  Come saranno le  guerre  di  domani? Domande e risposte.  Per  conoscere le
guerre, per immaginare un futuro di pace.

Ragazzi, si copia: a lezione di imbroglio nelle scuole italiane
Marcello Dei AS 371.58 DEIM

Così copian tutti: i maschi come le femmine, i figli della borghesia come quelli degli operai,
alle elementari come negli istituti tecnici e professionali, al nord come al sud. In molti casi
a  farlo  sono  9  su  10.  Dopo  averlo  fatto  provano  indifferenza  o  sollievo  ,  ma  anche
soddisfazione e fierezza. Dobbiamo stupircene, in una scuola ormai arresa alla cultura del
consumo, all'individualismo rampante , allo sprezzo delle regole?

La grammatica ti salvera' la vita
Massimo Birattari RN ROM  BIRM

Con l'aiuto del professore  Mangiafuoco un gruppo di ragazzi isolati in una vecchia villa
castello  di  campagna  senza  internet  e  telefono   infestata  da  mostri  e  licantropi  che
attaccano  quando  sentono  odore  di   errori  grammaticali  dovranno  salvare  la  pelle
districandosi fra trabocchetti di verbi transitivi e intransitivi, pronomi e congiuntivi a rischio,



ecc. per scoprire poi le regole della fabbrica delle parole e i segreti del vocabolario.

Cornicette per lavorare con i bambini autistici

Un'estate lunga sette giorni
Wolfgang Herrndorf
RN ADO HERW

Tschick arriva nella classe di maik e non sembra uno con cui fare amicizia, ma quando tua
madre e tuo padre ti lasciano il campo libero tutto può succedere.. può anche darsi che i
due ragazzi si ritrovano insieme su un'auto rubata per sfuggire alle rispettive vite. La loro
fuga  durerà  solo  una settimana  ma consentirà  ai  due giovani  di  conoscersi  meglio  e
confrontarsi con la vita reale..

Una stella tra i rami del melo
Annabel Pitcher 
RN ADO PITA

Cinque anni fa in un attentato muore Rose e la sua famiglia vive in maniera tragica la sua
scomparsa. Jamie, il fratellino, rimane colto da mille domande a cui deve rispondere da
solo e, a differenza degli altri, ha deciso di condurre una vita “normale”. Vuole salvare
anche tutta la famiglia , ma come? Un appello in tv per partecipare a una trasmissione di
giovani talenti gli offre questa possibilità...

Ogni cosa
Julien Neel
RN FUM NEEJ

E' una lettura sulla storia malinconica di un padre  che cerca di offrire una vacanza al
proprio figlio , diviso perennemente fra i genitori dopo il divorzio. Un figlio sognante, che
pensa ai supereroi (gli attori della vita), alle loro storie, al loro senso, li sulle spiagge della
Francia;  mentre  il  padre  travestito  da  mascotte-peluche  muore  di  caldo  cercando  di
intrattenere i turisti balneari, assieme a una marketing manager (ideatrice del costume), al
leccapiedi del capo dell'azienda, e uno stunt-man assunto con l'inganno.

L'immigrazione straniera in Emilia -Romagna

SL 305.8 IMMIGRAZIONE

Nel corso del 2011 la popolazione straniera residente in Emilia Romagna ha raggiunto le
530.015 unità,  pari  al  11,9% della  popolazione.  Il  continuo aumento  dell'immigrazione



incide soprattutto sulla popolazione in età giovanile:i  bambini  stranieri  rappresentano il
14,6% degli iscritti nelle scuole della regione. Il mercato del lavoro ha risentito della grave
crisi  economica  e  gli  immigrati  sono  risultati  fortemente  coinvolti.  Il  fenomeno  dei
ricongiungimenti familiari e la nascita di bambini con genitori stranieri in Italia indicano una
stabilità crescente sul territorio. 

DISABILITA'

Ziguli: la mia vita dolceamara con un figlio disabile
Massimiliano Verga
AS 371.91 VERM

Queste pagine sono una raccolta di pensieri e immagini quotidiane su che cosa significhi
vivere accanto a un disabile grave, pensieri molto duri, ma talvolta anche molto ironici, su
una realtà che per diverse ragioni ( disagio, comodità, pietà) tutti noi preferiamo spesso
ignorare.  E  che  forse,  proprio  perciò,  nessuno  ha  mai  raccontato  nella  sua  spietata
interezza.

Se ti abbraccio non avere paura
Fulvio Ervas AN 853.92 ERVF

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette
tifoni. L'autismo l'ha fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte per
suo figlio. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali.
Adesso  partono  per  un  viaggio  diverso.  Tagliano  l'America  in  moto,  si  perdono  nelle
foreste del Guatemala. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi
alla vita.  Andrea che accarezza coccodrilli,  abbraccia cameriere e sciamani.  E semina
pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno mentre suo padre
vorrebbe rimanere in viaggio per sempre. 

Anch'io gioco: come costruire giochi interessanti per i bambini autistici
Marilena Zacchini
AS 616.122 BIBR

Questo libro tratta di gioco, giocattoli e autismo e nasce da esperienze e da esigenze. In
esso il lettore potrà trovare 43 schede con la descrizione di altrettanti giochi, ognuno dei
quali  è realizzato con materiale  semplice,  di  recupero e di  facile  costruzione.  Resterà
stupito dalla semplicità dell'esecuzione, e della soddisfazione che gliene deriverà.




