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Che fare quando il bambino si ammala? Che significato hanno i suoi sintomi? Che relazione c'è tra la salute del bambino e quella
dei suoi genitori? Sulle strade della vita si è compagni di viaggio, questa è la chiave di lettura di questo libro. Si viaggia insieme ed
è necessario avere una bussola, una mappa e rotte ben precise.Come scrive Winnicott, «non esiste un bambino senza una
madre» e la felicità è contagiosa: se la mamma è felice, anche il bambino lo è. Viceversa se la mamma è depressa, triste,
frustrata, piena di rabbia o di sensi di colpa, o eccessivamente affaticata, anche il bambino risente di queste sue emozioni e ne
soffre in modi svariati nell'anima e nel corpo.Per crescere sani e felici i bambini non hanno bisogno tanto di farmaci quanto di
genitori che abbiano il coraggio di trasformare in profondità se stessi, affrontando la loro sofferenza e curando le ferite dell'anima,
che sono la vera causa di tutte le malattie e i malesseri. Elena Balsamo, dopo aver affrontato i temi del maternage e
dell'educazione nei best-seller Sono qui con te e Libertà e amore, in questo libro rivolge l'attenzione alla salute emotiva della
famiglia. Basandosi sulla sua personale esperienza sia di medico sia di paziente, offre al lettore non solo una panoramica chiara
ed esauriente dei diversi strumenti terapeutici alternativi a disposizione della famiglia, e in particolare della coppia mammabambino, ma anche numerosi spunti di riflessione sul significato della malattia e sul messaggio contenuto nei sintomi, per
trasformare, come lei ha fatto, la sofferenza in occasione preziosa di apprendimento ed evoluzione. Nel corso della sua vita,
l'autrice ha provato e sperimentato su se stessa svariati approcci terapeutici come omeopatia, fiori di Bach, terapia cranio-sacrale
biodinamico, Logosintesi, Jin Shin Do. Alcuni di questi li propone anche ai genitori che hanno il coraggio di mettersi in discussione
e lavorare sui propri vissuti di sofferenza, per evitare di trasmetterli ai propri figli.Compagni di viaggio è un libro da consultare ogni
volta che ne avrete bisogno. Ogni capitolo è corredato con un “riquadro” contenente spunti di riflessione o un esercizio pratico o
qualche suggerimento terapeutico per poter fare da sé nei momenti di emergenza.Ma attenzione: questo non è un manuale di
salute olistica per genitori, che offre facili ricette preconfezionate, ma un vero e proprio "libro-medicina" che invita a riflettere e a
risvegliarsi, a osare e mettersi in gioco, che tocca il cuore e, per risonanza, aiuta a ritrovare la propria autentica essenza, a
sviluppare le proprie risorse, a far fiorire i propri talenti, permettendo così anche ai bambini di diventare ciò che sono chiamati a
essere. È questa la vera strada per guarire, per viaggiare sereni adulti e bambini insieme, verso la Salute integrale, il cui altro
nome è Libertà.Compagni di viaggio è un “fuori collana” perché è diretto non solo alle famiglie con bambini, ma a tutti
indistintamente, giacchè ognuno di noi può trovarvi spunti per migliorare la propria salute, ma anche le proprie relazioni e il proprio
modo, unico e speciale, di stare al mondo.
Ad un passo dall’altro mondo. Marianna , è una scrittrice che , dopo aver perso il suo ragazzo ,deve affrontare la sua nuova vita:
si catapulta in un’avventura mozzafiato in una società per azioni, intrecciando vita e opere letterarie che la renderanno famosa.La
ragazza, è capace di muoversi dall’Italia alla Francia ai confini tra invenzioni e realtà, tutto senza fatica, grazie al suo gruppo
operativo speciale, e alla fortuna che le farà incontrare l’amore della sua vita Alessandro ... vita fatta di grandi soddisfazioni ,ma
alla fine dovrà lottare contro la morte e che vincerà, grazie a coloro che l’hanno aiutata, e grazie a coloro che le hanno permesso
di raccontarsi e, di raccontare la vita degli altri che hanno vissuto con lei come scrittrice.
Il massaggio infantile è un’arte antica praticata in tantissime parti del mondo. Negli ultimi 40 anni, grazie a pionieri come Frédérick
Leboyer ed Eva Reich, questa pratica è arrivata anche a noi e ha potuto svilupparsi entrando nelle case e nelle abitudini
quotidiane di mamme e bambini. L’obiettivo principale del massaggio del bebè è quello di rafforzare il legame e la sintonia già
esistenti tra genitori e bimbi e contribuire alla creazione di un legame soprattutto in quei casi in cui bambini e genitori siano stati
separati fisicamente subito dopo la nascita.
I neonati hanno bisogno di coccole e contatto fisico, che trasmettono amore e tenerezza e li aiutano a crescere bene. In India, il
massaggio del neonato e della puerpera vanta una tradizione millenaria. Le tecniche ayurvediche presentate in questa guida sono
state adattate alle esigenze occidentali. Il libro descrive come massaggiare il neonato in base all'età e fornisce informazioni sugli
oli di base ed essenziali più indicati. Ginnastica per neonati e consigli per alleviare i disturbi tipici. Programma per la madre:
convalescenza e cura di sé dopo il parto.
Quante volte si sveglierà mio figlio questa notte? Quanto tempo impiegherà per riaddormentarsi? Queste sono solo alcune delle
domande che affliggono mamme e papà al momento della nanna. Le difficoltà ad addormentarsi e i risvegli notturni dei bambini
mettono a dura prova i genitori che si sentono sempre più stanchi e sfiduciati nelle loro competenze. Ad essi è dedicato questo
libro nel quale l’autrice, traendo spunto dal meglio dei vari "metodi" già esistenti e dalla propria esperienza personale, ha
elaborato una nuova ed efficace via, valida per ogni bambino, per risolvere i problemi di sonno. I genitori impareranno a: conoscere la fisiologia del sonno - riconoscere i condizionamenti culturali della società - osservare i comportamenti del bambino costruire e applicare un proprio programma "di viaggio" - insegnare al proprio figlio ad addormentarsi da solo - anticipare (o
posticipare) l’ora della nanna Conoscendo meglio le esigenze del bambino, bilanciando i bisogni dei genitori con le sue necessità,
si raggiungerà un equilibrio di cui potrà godere tutta la famiglia in linea con il proprio progetto educativo. Sara Letardi, sposata e
madre di tre figli, vive a Roma. Si è laureata in Fisica con una tesi in in fisica dei biosistemi e per diversi anni ha lavorato presso
enti di ricerca, pubblicando diversi articoli su riviste specializzate. Dopo la nascita dei suoi figli ha iniziato ad interessarsi a
tematiche legate all'allattamento, alla crescita dei bambini e, in particolare, ai problemi relativi alla gestione del sonno infantile.
Svolge attività divulgativa su web ed è moderatrice delle liste “estivillnograzie” (per aiutare i genitori a trovare soluzioni “dolci” per
il sonno dei propri figli) e “pannolinilavabili” (rivolta ai genitori attenti alle tematiche ambientali per la crescita dei propri figli). In
collaborazione con un gruppo di mamme, partecipa alla gestione di un blog sull'allattamento e l'alimentazione dei bambini. Per la
stesura di questo libro ha coniugato l'esperienza maturata nella sua attività di ricerca con il proprio vissuto di madre, avvalendosi
anche dei contributi della community delle mamme in rete.
With Europe convulsed in wars over religion, a young theology student finds himself siding with heretics and the disenfranchised
while confronting an agent of the Vatican who is determined to hunt down and destroy enemies of the faith, in a meticulously
rendered historical thriller set against the backdrop of the Reformation. Reprint.
Pinocchio, The Tale of a Puppet follows the adventures of a talking wooden puppet whose nose grew longer whenever he told a lie and who
wanted more than anything else to become a real boy.As carpenter Master Antonio begins to carve a block of pinewood into a leg for his
table the log shouts out, "Don't strike me too hard!" Frightened by the talking log, Master Cherry does not know what to do until his neighbor
Geppetto drops by looking for a piece of wood to build a marionette. Antonio gives the block to Geppetto. And thus begins the life of
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Pinocchio, the puppet that turns into a boy.Pinocchio, The Tale of a Puppet is a novel for children by Carlo Collodi is about the mischievous
adventures of Pinocchio, an animated marionette, and his poor father and woodcarver Geppetto. It is considered a classic of children's
literature and has spawned many derivative works of art. But this is not the story we've seen in film but the original version full of harrowing
adventures faced by Pinnocchio. It includes 40 illustrations.
Though massage is described as a preparatory measure to be administered prior to Panchakarma or the "five specialized therapies" of
classical Ayurveda, its utility as an independent and distinct therapuetic measure is well recognized due to its rejuvenating effect on the body
and the mind. If an individual desires good health, massage should be incorporated into their everyday routine. In addition, it is invaluable in
curing several obstinate and otherwise incurable diseases.
This easy-to-follow manual will teach massage therapists how to give a safe and effective hot stone massage. The book covers every aspect
of administering a hot stone massage including the many type of stones, equipment and accessories, room set up, precautions, physiological
effects of heat and cold, stone placement, and a novel system for optimal stone management and flow. The book's centerpiece is a unique
three-dimensional approach to hot stone massage, which involves working on both sides of the body at once, removing stones from beneath
clients without their involvement, and transitioning seamlessly from one body part to another.
Aonia edizioni. Nel primo volume degli atti del V meeting nazionale SIPS sono contenuti tutti gli abstract delle comunicazioni orali. In primo
luogo notiamo per la prima volta vari contributi su pratiche di mindfulness che hanno lo scopo prevalente di produrre benessere, insieme ad
obiettivi propri della prevenzione come per esempio la riduzione del danno da stress. Alcuni contributi parlano di una nuova pratica, l'entomia,
che abbiamo conosciuto per la prima volta nel nostro III Meeting nazionale che si e tenuto nel 2015. Altri sono riferibili a costrutti tipici della
psicologia e della salute positiva, quali il benessere soggettivo e la resilienza.
Tabucchi’s masterpiece “conjures a state between waking and dreaming” (The New York Times) Dr. Pereira is an aging, lonely, overweight
journalist who has failed to notice the menacing cloud of fascism over Salazarist Lisbon. One day he meets Montiero Rossi, an aspiring
young writer whose anti-fascist fervor is as strong as Pereira’s apolitical languor. Eventually, breaking out of the shell of his own inhibitions,
Pereira reluctantly rises to heroism—and this arc is “one of the most intriguing and appealing character studies in recent European fiction”
(Kirkus).
Reinforce the loving bond between you and your child with easy-to-learn massage techniques that soothe and promote all-round wellbeing.
Safe and soothing massage routines to settle babies to sleep and alleviate fractious crying Therapeutic routines for easing common ailments,
including colic and teething pain Effective massage sequences for every age group, from premature babies to boisterous toddlers Written by
a consultant child psychologist and a health visitor, who run successful sleep and crying clinics
An inspirational course on the spiritual life focuses on the theme of awareness, discussing the issues of change, suffering, and loss, and
explaining how to cope with one's emotions
Il massaggio quotidiano, uno dei più grandi doni per i bambini e i genitori In questo libro Vimala McClure introduce i genitori al massaggio del
bambino, sottolineando da una parte la tradizione secolare di tale pratica in India e dall’altra come il tempo del massaggio sia
potenzialmente promotore di una migliore relazione: luogo privilegiato di ascolto dei segnali del bambino e di comunicazione così come ben
dimostrato nelle figure di questo libro. Le nostre mani non solo comunicano amore, tenerezza e calore, ma quando usate per massaggiare
infondono sicurezza, voglia di vivere e benessere. Il classico “massaggio sulla bua” che una mamma fa al proprio figlio, per esempio, ha un
preciso fondamento. "Massaggio al bambino, Messaggio d'amore" è un manuale pratico che ti insegna le tecniche per massaggiare il tuo
bambino facendo del massaggio un momento di gioia e amore. Mostra come il massaggio quotidiano possa essere uno dei doni più grandi
che tu possa fare a tuo figlio e… a te stessa. Le madri di tutto il mondo hanno sempre saputo che il contatto delicato delle loro mani rilassa,
calma e comunica amore. Ora, anche le ricerche scientifiche lo dimostrano. Nel suo libro Vimala McClure, fondatrice dell’Associazione
Internazionale di Massaggio Infantile, vuole condividere con ogni mamma i benefici del massaggio evidenziandone le potenzialità
nell’alleviare i disagi fisici, nell’allentare la tensione, nell’aiutare i bambini prematuri a crescere e nel risolvere altri problemi che
caratterizzano i primi mesi di vita di un bambino. Con istruzioni e fotografie semplici e chiare illustra, passo dopo passo, le varie tecniche di
massaggio. Troverai inoltre: - programmi specifici per alleviare coliche, febbre, raffreddori e asma; - massaggi studiati appositamente per
bambini prematuri e bambini con esigenze particolari; - suggerimenti utili per affrontare i pianti e le agitazioni del tuo bambino; - filastrocche e
canzoncine per arricchire l’esperienza del massaggio; - consigli per genitori affidatari e adottivi; - un capitolo speciale dedicato ai papà… e
altro ancora per aiutarti a comprendere il linguaggio del corpo del tuo bambino e i segnali d’amore che ti comunica ogni giorno. "Libro
stupendo, molto utile per le mamme che desiderano imparare tecniche di massaggio per i loro piccoli tesori e anche per i Papà"
(Recensione) L'AUTRICE: Vimala McClure ha praticato yoga e meditazione sin dal 1970 e ha insegnato yoga per diversi anni prima di avere i
suoi due bambini che ora sono adulti. Ha così cominciato a porre la sua attenzione sul mondo della genitorialità e, dopo aver passato del
tempo in un orfanotrofio nell’India del nord, ha portato con sé in Occidente l’antica pratica del massaggio infantile e l’ha divulgata nel suo
primo innovativo libro "Infant Massage: A Handbook for Loving Parents". A ogni massaggio ha dato un nome, ha sviluppato un particolare
programma per bambini sofferenti di coliche e ha dato vita a un corso per genitori che è divenuto il cuore della sua nascente organizzazione.
Dopo molti anni ha creato un gruppo di insegnanti che istruissero altri insegnanti e la International Association of Infant Massage divenuta nel
1986 una associazione no-profit. L’associazione conta oggi di più di 27 sezioni sparse in tutto il mondo e il suo libro è stato tradotto in molte
lingue.
Pedagogia redazionale in un mix di articoli, educitazioni e poesia.
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo volume un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire una nuova
modalità di approccio al bambino, dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori, che ha dato origine ad un sistema
educativo rivoluzionario diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia. Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio
creativo in cui, in un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di scelta,le potenzialità del bambino possono svilupparsi e sbocciare in
tutta la loro forza e bellezza. Ma quello montessoriano non è solo un metodo educativo, è molto di più: è un modo di guardare il mondo e le
creature che lo abitano con gentilezza e amore, nella consapevolezza che siamo tutti parte della stessa grande ragnatela… Elena Balsamo,
Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da
solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la
floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un decennio della sua vita
ad attività di formazione all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a
continuare l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole,
in un’ottica prettamente montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura.
Ha curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il
Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola,
Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo seme.
1370.40
Rabbit has a problem: There's a large black rabbit chasing him, and no matter where he runs, the shadowy rabbit follows, but finally in the
Page 2/4

Read Online Massaggio Al Bambino Messaggio D Amore Manuale Pratico Di Massaggio Infantile Per Genitori 9
Educazione Pre E Perinatale
deep, dark wood, Rabbit loses his nemesis—only to encounter a real foe!

“TRACY HOGG HAS GIVEN PARENTS A GREAT GIFT–the ability to develop early insight into their child’s
temperament.” –Los Angeles Family When Tracy Hogg’s Secrets of the Baby Whisperer was first published, it soared
onto bestseller lists across the country. Parents everywhere became “whisperers” to their newborns, amazed that they
could actually communicate with their baby within weeks of their child’s birth. Tracy gave parents what for some
amounted to a miracle: the ability to understand their baby’s every coo and cry so that they could tell immediately if the
baby was hungry, tired, in real distress, or just in need of a little TLC. Tracy also dispelled the insidious myth that parents
must go sleepless for the first year of a baby’s life–because a happy baby sleeps through the night. Now you too can
benefit from Tracy’s more than twenty years’ experience. In this groundbreaking book, she shares simple, accessible
programs in which you will learn: • E.A.S.Y.–how to get baby to eat, play, and sleep on a schedule that will make every
member of the household’s life easier and happier. • S.L.O.W.–how to interpret what your baby is trying to tell you (so
you don’t try to feed him when he really wants a nap). • How to identify which type of baby yours is–Angel, Textbook,
Touchy, Spirited, or Grumpy–and then learn the best way to interact with that type. • Tracy’s Three Day Magic–how to
change any and all bad habits (yours and the baby’s) in just three days. At the heart of Tracy’s simple but profound
message: treat the baby as you would like to be treated yourself. Reassuring, down-to-earth, and often flying in the face
of conventional wisdom, Secrets of the Baby Whisperer promises parents not only a healthier, happier baby but a more
relaxed and happy household as well.
È un libro dedicato a più personaggi: ai genitori, alle mamme in particolare, di ogni nazionalità e cultura, per aiutarle a
riscoprire quei saperi ancestrali che giacciono –anche se sommersi e sepolti – nel profondo del loro animo, in quanto
patrimonio comune di tutte le femmine di mammifero; agli “operatori” – medici o educatori che siano - per offrire loro un
contributo alla comprensione dell’universo delle donne e dei bambini venuti d’altrove; e in particolare ai bambini, i veri
protagonisti di questo volume. È soprattutto attraverso i loro occhi e il loro sguardo infatti che l’autrice ha voluto
esplorare il mondo variegato e complesso del maternage. Elena Balsamo, Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una
vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da solo… Specialista in
puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento, attraverso strumenti quali
l’omeopatia e la floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau,
ha dedicato un decennio della sua vita ad attività di formazione all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da
lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a continuare l’attività di medico libero-professionista e
l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole, in un’ottica prettamente
montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura. Ha
curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp,
2003). Con il Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il
latte di mamma sa di fragola, Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i
bambini Storia di un piccolo seme.
Thoroughly updated and revised, a new edition of the classic handbook draws on the latest research into the importance
of touch to developing a loving bond between parent and child and offers a stroke-by-stroke guide to massage routines,
special routines to alleviate colic and congestion, modified techniques for older babies, tips on how to teach youngsters
about "good touch." Original.
Journey back in time with Geronimo in this fabumouse hardcover special edition! I, Geronimo Stilton, never expected to
set paw inside a time machine. But when Professor Paws von Volt invited me to travel with him, I had to accept! My
family came along to help us discover how the dinosaurs became extinct, how the Great Pyramid of Giza was built, and
what life was like at King Arthur's court. Along the way I was chased by a Tyrannosaurus rex, almost eaten by a crocodile
in the Nile, and asked to save a maiden from an evil knight's castle. Holey cheese! It was an adventure through history!
Inutile negarlo, diventare mamma è un¹avventura meravigliosa e travolgente. Certo, nei primi tempi è necessario un po¹
di rodaggio per prendere confidenza con il bebè, con i suoi ritmi, le sue necessità e i suoi desideri. Quando il bimbo
piange e non sappiamo perché, quando siamo stanche (anzi stanchissime) e chi ci sta intorno elargisce consigli
contradditori e non ci risparmia critiche antipatiche: "così lo vizi!", "se non dorme starai sbagliando qualcosa, no?",
"poverino, ha le coliche per colpa del tuo latte!". Quando senti queste parole e senti il bisogno di una pausa, allora è il
momento di sedersi e di aprire questo libro. Un libro ricco di consigli per coccolare bimbo e neomamma!
Sono qui con te, un classico della collana del Bambino Naturale, amato da tante mamme e papà, si ripresenta in una
veste completamente rinnovata. Elena Balsamo, con questa rivisitazione della sua opera prima, ha voluto offrirci uno
sguardo nuovo sulla vita prenatale e sulla nascita, una prospettiva rivoluzionaria riguardo al periodo perinatale. Se la
prima parte del libro mira a esplorare nello specifico le pratiche di maternage – con riferimento alle diverse culture e ai
saperi innati sulle cure materne che si rivelano simili in ogni parte del mondo –, la seconda, invece, è un vero e proprio
excursus che fa rivivere al lettore la propria esperienza intrauterina e di parto, unica e diversa per ognuno di noi. È quindi
uno strumento terapeutico, dedicato alle mamme e ai papà, ma anche agli operatori della nascita, per rivedere la propria
vita sin dagli inizi, così da modificarne gli schemi ripetitivi che la limitano. Il messaggio di Sono qui con te diventa quindi
ancora più potente e ci apre alla speranza nella certezza che la Vita ci offre sempre un’altra possibilità… Basato su
un’accurata e ampia documentazione scientifica ma scritto con un linguaggio semplice e poetico, questo libro sa toccare
il cuore di chi lo legge.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime
statistiche parlano di un investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi
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infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un bebè?
Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia
aiutandoti a capire cos'è realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio, permettendoti di distinguere tra le
reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima
selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello che può realmente
favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un continuo richiamo alla salvaguardia
dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e
pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi,
nanna, ecc.) fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di
quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del
bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa
si interrompe", "Me lo leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le
Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché "Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è
facile!". È autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche
League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends
discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American Dream.
II EDIZIONE AGGIORNATA Tra i vari libretti che si prefiggono di insegnare ai genitori un metodo veloce ed efficace per far dormire i bimbi
piccoli ve n'è uno tristemente famoso: quello di Eduard Estivill [Fate la nanna], noto agli specialisti (e già denunciato per esempio da alcune
associazioni pediatriche) per la violenza dell'impostazione e la potenziale dannosità nei confronti del bambino. In questo libro, Grazia
Honegger Fresco chiarisce le motivazioni che dovrebbero spingere a rigettare fermamente tutti i metodi "facili e veloci" e delinea al contrario
quali sono gli approcci dolci e rispettosi per affrontare i problemi di sonno. Non manca il contributo di specialisti e pediatri. Grazia Honegger
Fresco, allieva di Maria Montessori in uno degli ultimi corsi da lei diretti, ha lavorato e a lungo sperimentato la forza innovativa delle sue
proposte, dalla nascita alle soglie dell'adolescenza nelle Maternità e nei Nidi, nelle Case dei Bambini e nelle Scuole elementari. Sulla base
delle esperienze realizzate con i bambini e con i loro genitori, dedica da vari anni molte delle sue energie alla formazione degli educatori in
Italia e all'estero, adottando metodologie attive, apprese in numerosi incontri con i CEMEA francesi e italiani. Ha pubblicato numerosi testi di
carattere divulgativo (tra cui "Abbiamo un bambino", red 1994, "Un bambino con noi", red 1997, "Un nido per amico", La meridiana 2001,
"Senza Parole", La Meridiana 2002, "Essere genitori", red 2003, "Essere nonni", red 2003). Di origini romane, vive dagli anni '60 in
Lombardia: qui si è sposata, ha avuto due figli e oggi la gioia di cinque nipoti.
Da diversi anni la modalità di portare i bambini addosso è un fenomeno in crescita anche nel nostro Paese. "Portare i piccoli" chiarisce che
portare, oltre ad essere una pratica antica tutt'ora presente in molte parti del mondo, è una modalità rispettosa e adatta nella relazione tra
genitori e figli anche nella realtà occidentale, e lo fa rispondendo in maniera pronta e sicura ai molti quesiti pratici di chi porta, offrendo nello
stesso tempo una disamina oggettiva sui supporti ausiliari reperibili (fasce porta bebè, marsupi, zaini porta-bambini, etc.) e delle tecniche più
semplici che le neo-mamme e i neo-papà possono adottare. Esther Weber, svizzera tedesca, è madre di due bambine. Vive in Italia dal
1995. Dopo la maturità classica linguistica ed un percorso lavorativo che le ha permesso di raccogliere esperienze in diversi ambienti sanitari,
sociosanitari ed aziendali, si dedica dal 2001, in occasione della gravidanza e nascita della prima figlia, teoricamente e praticamente al tema
del "portare i piccoli". Ha progettato e realizzato interamente il sito indipendente di informazione www.portareipiccoli.it. È socia fondatrice e
presidente dell'associazione "Portare i piccoli", che promuove in Italia la cultura del portare attraverso l'informazione accurata ed
indipendente ed una formazione di qualità. Tiene incontri informativi e corsi per genitori. È consulente per la formazione al portare ad
operatori della prima infanzia.
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