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Leggende Fiabe E Miti
Il presente testo è rivolto a tutti coloro che amano il
mondo delle fiabe e vogliono scoprirne il significato e il
potere educativo. Le autrici hanno elaborato e riassunto
schemi, teorie e concetti, per creare un'opera rivolta a
chi opera in ambito educativo, riabilitativo o psicosociale,
ma anche a professionisti di altri settori e a genitori
interessati a conoscere le potenzialità comunicative e
catartiche dei libri. Attraverso un viaggio tra fiabe, favole
e simbolismi, le autrici mostreranno al lettore perché le
storie affascinano così tanto e perché possono
intrattenere, far sognare, far riflettere, ma anche fare
bene e favorire lo sviluppo del bambino, fin dai primi
mesi di vita. In una dimensione senza spazio e senza
tempo, si analizzeranno storie di ieri e di oggi,
sottolineando funzioni e benefici celati in storie in cui
nulla è lasciato al caso e tutto significa qualcosa.
A cura di Egidio Ernesto MarascoIntroduzione di Pier
Luigi PaganiTraduzione di Stefania BonarelliEdizione
integraleQuest’opera è un compendio di tutta la teoria
individual-psicologica di Adler: indispensabile supporto,
dunque, per chi già la conosce e accattivante “invito”
per chi non l’ha ancora scoperta. Emerge da queste
pagine il grande merito della riflessione adleriana: l’aver
colto che il dramma perenne dell’essere umano è nel
contrasto inevitabile tra l’ideale dello spirito – e dunque
l’aspirazione alla superiorità, alla perfezione – e la
consapevolezza della fragilità del proprio corpo. Ma
Adler non si limita a esporre i fenomeni, a spiegarne le
cause e a delinearne le finalità: egli propone anche una
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serie di criteri che aiutano a comprenderne i processi
intuitivi e interpretativi.«La Psicologia Individuale si situa
alla base dell’evoluzione e alla luce della stessa
considera l’aspirazione dell’uomo un’aspirazione alla
perfezione.»Alfred Adlernacque a Vienna nel 1870 in una
famiglia ebrea ungherese. Divenuto medico studiò la
base caratteriale delle nevrosi e collaborò con Freud dal
1902 al 1911, quando le sue divergenze teoriche
provocarono la prima divisione del gruppo psicoanalitico.
La sua Psicologia Individuale si diffuse rapidamente in
Europa e in America, dove Adler visse e insegnò dal
1926. Morì ad Aberdeen nel 1937, durante un ciclo di
conferenze.
Principi e regine, serpenti e draghi, spiriti magici e
diavoli, personaggi dai nomi suggestivi come Vasilisa la
Bella, Finist fulgido falco e la strega Baba Jaga: un
universo magico popolato dalle figure del folklore slavo
le cui origini risalgono ai tempi di Ivan il terribile, che di
notte, non riuscendo a dormire, teneva accanto al suo
letto tre uomini ciechi per raccontargli favole. Un mondo
fantastico a cui amavano attingere anche autori come
Gogol' e Dostoevskij, che si divertivano a volte a
intrattenersi con il diavolo e i suoi aiutanti. Dalla celebre
raccolta di fiabe russe realizzata in otto volumi da
Alexandr Afanas'ev nel 1863, in collaborazione con un
altro grande etnologo e linguista, Vladimir Jakovlevi?,
vengono pubblicati in questa edizione circa un centinaio
di testi. Si tratta in parte delle fiabe più celebri e in parte
di testi tradotti qui per la prima volta a cura di Eridano
Bazzarelli, uno dei massimi slavisti italiani.
Sono molte le donne che lottano quotidianamente con il
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proprio peso. Il corpo diventa per loro un territorio estraneo,
dominato dal desiderio di modellare il proprio aspetto
secondo l’ideale maschile e l’incapacità di accettare se
stesse, un campo di battaglia dove il cibo è il principale
nemico. Per la psicologa Anita Johnston il disturbo alimentare
non è altro che una strategia per evitare di confrontarsi con le
paure e i sentimenti profondi: «Dovremmo chiederci di cosa
realmente siamo affamate, quali sono i desideri negati o
nascosti». Con l’aiuto di fiabe, leggende e storie tratte dalla
cultura popolare, l’autrice ci conduce in un viaggio che è
rivelatore, sorprendente, pieno di spunti di riflessione: dal
rapporto madre-figlia alla scoperta della sessualità,
dall’importanza dell’intelligenza intuitiva fino alla capacità di
non temere il giudizio di coloro che amiamo o delle
convenzioni sociali. Un libro che vale più di mille diete, perché
va dritto al cuore della questione: per anni le donne sono
state costrette ad assomigliare a un modello costruito da
uomini, e di questo modello sono rimaste prigioniere
rischiando di perdere la loro vera identità.
Il volume raccoglie 44 immagini della fotografa Sara Munari
scattate nell'estate 2009 in un campo rom a Tirana, Albania.
Si tratta della "testimonianza di una persona, una fotografa,
che senza pregiudizi vuole rappresentare momenti,
atmosfere, luoghi di vita di una comunità che esprime in
modo affascinante la propria personalità, la propria voglia di
vivere, la propria dignità", ha scritto Diego Mormorio di questo
progetto fotografico che ha vinto il Roberto Del Carlo Lucca
Digital Photo Contest 2010, uno dei più prestigiosi premi
italiani di fotografia. Sono immagini che possono
destabilizzare, ma che, quando riusciamo a lasciarci
attraversare, ci arricchiscono di nuovi concetti, spazi, idee,
suggestioni potenti. La pubblicazione, arricchita di contributi
su cultura e tradizioni rom, rappresenta il tentativo di
mostrare, in immagini e parole, un altro lato delle cose.
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Complice la popolarità della narrativa fantastica e il
diffondersi della cosiddetta New Age, a partire dagli anni
Sessanta-Settanta si è assistito alla riscoperta del "Piccolo
Popolo", cioè di quel mondo di spiriti della Natura (fate,
gnomi, folletti, elfi, nani ecc.). Si sono moltiplicate numerose
teorie sull’origine e il significato di tali esseri, ma senza
dubbio una delle più originali è quella espressa in questo
saggio da Massimo Conese, docente di Patologia generale
della Scuola di medicina dell’Università di Foggia. A fronte
della tesi che queste creature non siano altro che
l’estrinsecazione delle Potenze che governano la Natura
fisica, o emanazioni di essa adattatesi al tempo alla mentalità
umana, oppure archetipi ancestrali uguali in tutto il mondo, il
professor Conese sceglie una spiegazione “scientifica”:
questi esseri, genericamente chiamati “fate”, derivano dalla
mitizzazione – dal momento che non esistevano risposte
mediche – di particolari malformazioni o patologie fisiche e
mentali. Una tesi, in disaccordo con le teorie “simboliche”
circa l’origine delle fate, che viene documentata con
numerosissime fonti dell’epoca e testi moderni, una vasta
bibliografia mitica, folklorica e medica e una serie di
illustrazioni tratte da testi letterari e scientifici.

La penisola italiana ha accolto nei millenni numerosi riti,
tradizioni e culti incentrati sulla Divinità Femminile, dei
quali restano ampie e talora vistose tracce. Ed è proprio
viaggiando alla loro ricerca, fraterra, acqua, aria e fuoco,
che l'autore ha scoperto una serie diemozionanti itinerari
in cui rivivere gli arcaici sapori della Grande Madre. La
prefazione è di Syusy Blady, conduttrice e regista di
"Turisti / Misteri per caso". All'interno, illustrazioni in b/n
e 16 mappe con percorsi suggeriti per visitare i luoghi
della Dea in Italia.
Un romanzo ricco di colpi di scena, nel quale l'autore,
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psicologo scrittore sensibile ai rapporti umani, riesce a
conciliare la forza dei valori con l'amore e la passione
intesi come forze incrollabili della vita. Il primo grande
romanzo scritto dall'autore, basato sulla lotta dell'uomo
per combattere l'avverso destino. Ricco di colpi di scena,
capaci di tenere avvinto il lettore fino alla fine. Il romanzo
completa con gli altri due: La scogliera e Il volto nascosto
dell'anoressia, una triade che riesce ad entrare in
profondita nell'animo umano.
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed
intimoriti, introversi. Nella loro vita ci sono due madri,
due famiglie, possono avere un passato segnato da
traumi o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in
classe con le loro lingue, le loro culture, in tradimenti
degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori
ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato
che gli aiuti. La scuola, può oggi farsi promotrice di una
cultura della convivenza civile dove ogni differenza trovi
modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo,
stimolante. Per questo che desideriamo creare
un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro cui
i bambini cresceranno serenamente, i genitori si
sentiranno sostenuti e le insegnanti vedranno
riconosciute al meglio le loro capacità.
Fiabe, miti e leggende lituaneMiti, fiabe e leggende
dell'Umbria noirLA SCOGLIERA DEL DESTINOLulu.com
Gli animali, amati o temuti, mai considerati con indifferenza,
sono sempre stati presenti nella nostra vita reale o
immaginaria. Troviamo in questo volume l’origine dei loro
nomi, i caratteri zoologici essenziali, le leggende, i miti, i modi
di dire e i proverbi che li riguardano. Sono stati scelti in base
alla loro ‘notorietà’, in numero di cinquecento circa, e
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ordinati a partire dall’italiano, in voci di ampiezza variabile, in
sei altre lingue: francese, spagnolo, tedesco, inglese, russo
(le più diffuse tra quelle indoeuropee) e il greco moderno,
preso in considerazione per il suo naturale legame col greco
antico, estremamente produttivo, spesso tramite il latino, per
la creazione dei nomi considerati. La ricca bibliografia finale,
per quanto possibile in italiano, o in traduzione italiana,
intende offrire al lettore la possibilità di approfondire i temi
trattati.
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua
inventata. Un pubblico reale, ampio e internazionale. Nata
come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache
del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie Game
of Thrones (Il trono di spade) in otto stagioni ha conquistato
pubblici diversi e lontani, registrando ascolti record e
generando un fandom straordinariamente attivo. La serie, che
detiene il primato di programma televisivo più piratato al
mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali. Ma
soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di
narrare le storie in TV, proponendo una nuova percezione del
genere fantasy, da tanti ancora considerato di nicchia.
Fenomeno letterario e televisivo, di fandom e di costume, la
serie viene per la prima volta indagata e illustrata in una
guida non ufficiale, che esplora nei dettagli e da più punti di
vista il suo universo, le figure che lo abitano, gli intrighi
politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale
completo per immergersi nei vari regni, scoprire i loro segreti
e rivedere con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
Vale ancora la pena di raccontare fiabe ai propri figli? Nel
tentare di dare una risposta a questo interrogativo, Chirico
riflette sulla complessa esperienza del fiabesco da un triplice
punto di vista: come e perché raccontare, se e perché
credere in quel che si racconta, come interpretarlo. La
fiabaterapia è una pratica molto diffusa in ambito terapeutico,
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ma la tesi sostenuta nel libro è ben più ampia: Chirico
dimostra che la funzione “terapeutica” è intrinseca nella fiaba
in quanto genere letterario e passa quasi naturalmente dal
genitore al figlio, attraverso l’impegno della presenza.
Ciascun genitore – acquisendo un minimo di dimestichezza
con questo genere letterario – può proporre ai propri figli fiabe
in chiave terapeutica, prendendosi cura dei loro bisogni e
rispondendo alle loro perplessità verso il mondo: a
testimoniare con convinzione questo messaggio,
l’esperienza personale dell’autore con la propria figlia.
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