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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

Ceriotti Laura Angela, Fantini Fausto, Orientare e orientarsi nell’alternanza scuola 

lavoro, Lampi di stampa, Vignate (MI), 2018, pp. 180, € 17,80 

   

Fruggeri Laura (a cura di), Famiglie d’oggi. Quotidianità, dinamiche e processi 

psicosociali, Carocci, Roma, 2018, pp. 315, € 28,00 

 

Rota Scalabrini Patrizio, Zattoni Mariateresa, Gillini Gilberto, Giona, alzati e và a Ninive! 

Un comando che vale anche per gli sposi di oggi, Queriniana, Brescia, 2018, pp. 168, 

€ 13,00 

  

Strazzari Francesco (a cura di), Fede, omosessualità, Chiesa. Riflessioni pastorali e 

testimonianze, EDB, Bologna, 2018, pp. 109, € 11,00 

________________________________________________________________________ 

De Palo Gigi, Gambini Anna Chiara, Ci vediamo a casa, Sperling & Kupfer, Milano, 2018, 

pp. 204, € 16,00 

L'allegria di un'ammucchiata sul lettone la domenica mattina. L'emozione di ascoltare il 

respiro di un bimbo che dorme e di annusare il suo odore. Il cuore che batte all'impazzata 

in attesa del risultato di un altro test di gravidanza. Le risate per una puzzetta. La 

baraonda intorno al tavolo della colazione e la corsa per non fare tardi a scuola. La 

quotidianità di una famiglia numerosa è fatta di questi e tanti altri momenti di straordinaria 

normalità, che Gigi De Palo (presidente del Forum delle Associazioni Familiari) e la moglie 

Anna Chiara sanno raccontare con spontaneità, disincanto, tenerezza e una buona dose 

di sano umorismo.  

Dal loro amore sono nati quattro figli più uno, venuto al mondo proprio mentre questo libro 

andava in stampa, e con ciascuno di loro la meraviglia e la sfida di essere genitori si sono 

rinnovate. Ma senza stucchevole retorica: il libro racconta anche la stanchezza che mette 

a dura prova il rapporto di coppia, la fatica di far quadrare i conti alla fine del mese, i dubbi 

e le ansie per il futuro, le battutine e le frasi fatte della gente che ti incontra per strada con 

una piccola tribù al seguito. “Ci vediamo a casa” è quindi sia una sorta di romanzo 

divertentissimo, sia un toccante diario intimo. È il ritratto a due voci della vera vita di una 

famiglia, senza filtri rosa e senza la pretesa di fornire ricette, perché ricette non ce ne 

sono, se non l'amore e la voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno. 


