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Educare alla relazione.
Amore,affetti sessualità
In un'epoca in cui i legami sociali sembrano diventare soltanto liquidi e virtuali, l'educazione affettiva e sessuale può svolgere una funzione civile di
grande rilievo perché costruisce i presupposti per
vivere l'amore e gustare la possibilità di essere generativi insieme agli altri.
L'autore sviluppa questo tema attingendo alla
sua esperienza clinica di psicoanalista e dopo aver
ulteriormente approfondito l'argomento nel corso di una ricerca triennale.
Questo libro si rivolge innanzitutto
a genitori,insegnanti,educatori e agli
operatori impegnati direttamente sul
A„m.etI•..mmodYi
campo.
Il contributo della psicoanalisi all'educazione consiste nell'illustrare le
dinamiche inconsce che entrano in
gioco nel legame tra emozioni, affetti,
sessualità e amore,quattro esperienze
differenti ma intimamente intrecciate tra loro.
Di Nicolò Termini()- Editore: EDB - Pag. 122 euro 12,50

Il mondo della scuola e dell'insegnamento, con i
suoi attori, i suoi spazi, le sue dinamiche, si rispecchia fedelmente nella produzione letteraria
diLu Pirandello,cheaRoma,per ventiquattro
anni,fu docente all'Istituto Superiore femminile Durante ilSessantottol'onda della prodi Magistero.Privo di un'auten- testa irrora la canzone di poetiche di
tica vocazione per quel ruolo, caratura dirompente: le parole divenpressato da obblighi e incom- tano cronaca e poesia dal teatro della
benze mal remunerate e intral- storia. Per la gioventù movimentista
ciato nel più stimolante cammi- deglianniSettanta le prove tecniche-di
no della letteratura, lo scrittore rivoluzione passano anche dalle ballate dei cantautori che
si rese tuttavia artefice di un'inrisuonano dagli stenovativa progettualità didattica
reo,riaile piazze,come
- intuitiva,sperimentale e antilinelle aule delle univerbresca, - capace di valorizzare le
sità
occupate. La loro
individualità delle allieve e di ricontiguità con il tema
spettare il loro mondo interiore. Anche in virtù
della guerra e del condi questo,quandola scuola compareneisuoi racflitto sociale è l'argocontiafar dasfondo alle vicende,non apparesolo
mento specifico di
un luogo di frustrazioni e desideri inappagati,
questo libro, nel suo
ma un ambito di istanze educative ancorate alla
doppio declinarsi arcelebrazione dei più alti valori umani.
A cura di Andrea Scardiccñio - Editore:Ma- gomentativo di lotta combattuta tra
nazioni, e di lotta instaurata tra Sisterietti -Pag.147- euro 12.00
ma e individuo. Il nemico non è ha intenti scopertamente politici, a sostegno di due tesi: la prima riguarda lo
statuto sociale assunto dalla canzone
d'autore negli anni Settanta; la seconda inerisce alconflittoStato-individuo.
Di Mario Bonanno - Editore: Paginauno-Pag.145-Euro 17,00
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GlieroidiMussolini
Niccolò Gianie la Scuola
diMisticafascista
La Scuola di Mistica fascista aveva lo
scopo di ordinare il magma ideologico
eformare la nuova classe dirigente del
regime fascista attraverso il culto fanatico e fideistico delsuo duce.Si ricostruisce la storia di
ai
Niccolò Giani, il suo
EROI t.
fondatore, e di quei
MUSSOLINI giovani intellettuali
che,cresciuti nel VenPi #i *1144
tennio, credettero, obbedirono e combatteli
rono - fino alla morte ~ in nome di Mussolini,
~"~~+r
VA del fascismo e dei proi,,:
getti di dominazione
italiana. IIlibro sibasa su una ricca documentazione di diariecarteggi privati ed è completato da un'appendice dí
documenti inediti, fra i quali il diario
dal fronte di Giani e le lettere dalla.
guerra dei volontari di Mistica.
Di Aldo Grandi - Editore:Diarkos Pag.297-euro 18,00
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e ilconflitto sociale

La maestrina Boccarmè

