Cento e un bambino
a cura di Silvia Biferale

Segnaliamo la nuova collana della casa editrice Astrolabio “Cento e un bambino”, curata e diretta da Emanuela
Quagliata, psicoanalista esperta di bambini e adolescenti,
per l’interesse verso i temi trattati e per l’intento divulgativo che la anima. La collana è infatti rivolta ai genitori ed
è composta da dodici volumi monotematici dedicati alle
tappe che segnano la vita del bambino: dalla gravidanza
all'adolescenza.

La scelta dei temi è guidata dall’intento di aiutare padri e
madri a sostenere la crescita dei propri figli, con particola-

1 - DIVENTARE GENITORI

re attenzione alle aree critiche nelle quali i genitori pos-

Il concepimento, la gravidanza, il primo anno: la forma-

sono maggiormente trovarsi in difficoltà nel corso dello

zione di un legame profondo e le difficoltà del percorso

sviluppo del bambino e suggerire delle possibilità di in-

a cura di Emanuela Quagliata e Marguerite Reid

tervento per affrontare le problematicità e promuovere

Un buon inizio: la gravidanza e il primo anno

un cambiamento.

di Marguerite Reid e Emanuela Quagliata
Genitori di neonati prematuri
di Norma Tracey

La collana segue, nei primi cinque volumi, un percorso

Un difficile inizio: la depressione post partum e l’incontro

cronologico che va dalla gravidanza alla nascita, per poi

madre-bambino

trattare il rapporto tra fratelli, l’esperienza dell’adozione e

di Meira Likierman

il rapporto con la scuola.

Un doloroso paradosso: l’aborto spontaneo
di Emanuela Quagliata

Alcuni esempi:

Le implicazioni emotive della sterilità di Joan Raphael-Leff
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5 - GENITORI E INSEGNANTI

9 - DIALOGHI CON I GENITORI

La motivazione e la creatività, bambini disattenti e iperat-

La psiconalisi per i genitori, i figli e la famiglia

tivi, integrare gli alunni stranieri nella scuola

a cura di Emanuela Quagliata

a cura di Marco Rossi-Doria

All’origine del dialogo tra genitori e figli

Le sfide educative di genitori e insegnanti

di Emanuela Quagliata

di Marco Rossi-Doria

Un posto per bambini e genitori: la consulenza terapeuti-

Quando “imparare” e “comportarsi bene” riguarda gli adulti

ca di bambini fino a 5 anni

di Anna Maria Ajello

di Claudia Canarile

Una classe a molti colori

La genitorialità a rischio

di Vinicio Ongini

di Sandra Maestro

Apprendimento e creatività

Dialogare con i genitori: un approccio psicoanalitico di

di Ornella Caccia

Margaret Rustin

Disturbo dell’attenzione e iperattività

Quale cura per la coppia e la famiglia?

di Emanuela Quagliata

di Gemma Trapanese
I genitori, gli adolescenti e la psicoanalisi: istruzioni per

I volumi successivi affrontano aree più specifiche, come le

l’uso

malattie, i disturbi del comportamento, la scelta dello

di Paola Carbone

specialista e anche il grande tema della identità di genere.

Ogni volume è composto da cinque capitoli: il primo si
presenta come un’introduzione al tema trattato e gli altri

Soltanto un esempio:

ne affrontano le singole problematiche.
Gli autori, italiani e stranieri, sono scelti per ogni volume
monotematico tra i maggiori esperti dell’argomento affrontato, e approfondiscono da una prospettiva psicoanalitica i temi che stanno a cuore a chiunque di noi si rela-
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zioni con il mondo dell’infanzia e della adolescenza, conservando un’apertura al dialogo con chi non è esperto
della materia
Un’ultima piccola segnalazione: un utilissimo glossario sui
termini psicoanalitici noti e meno noti sul sito
www.101bambino.com
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