Where To Download Igiene E Cosmesi Naturali Idee E Ricette Per Il Bambino
La Famiglia E La Casa Il Bambino Naturale

Igiene E Cosmesi Naturali Idee E Ricette Per Il Bambino La
Famiglia E La Casa Il Bambino Naturale
Sulla base di una critica alla scuola convenzionale, il libro intende offrire un ventaglio di
proposte alternative, prospettando per ciascuna sia gli assunti teorici sia le effettive
realizzazioni. Da Rudolf Steiner a don Lorenzo Milani, da Maria Montessori a Mario Lodi fino
all’istruzione famigliare, ogni capitolo prende in esame una visione pedagogica e ne presenta
la relativa traduzione pratica. È così offerto un panorama di scelte possibili a chi stenta a
riconoscere nei sistemi scolastici convenzionali una risposta adeguata ai reali bisogni di
apprendimento, crescita e sviluppo di ciascun bambino.
Pietra miliare tra gli studi montessoriani finalmente è di nuovo disponibile il testo fondamentale
per chiunque si interessi alla vita e al pensiero della pedagogista italiana. Il pensiero e le
esperienze della pedagogista italiana Maria Montessori hanno continuato a vivere, costituendo
modello e spunto per imprese scolastiche e pedagogiche che vanno ben oltre le Case dei
Bambini. Questo saggio, fondamentale per approfondire il pensiero di Maria Montessori, è una
raccolta di scritti della stessa Montessori, accompagnata da testimonianze di discepole, amici,
studiosi di fenomeni formativi e personaggi di cultura; è una selezione di resoconti di iniziative
e realizzazioni e di documentazioni di “scuole” montessoriane sparse nel mondo e frequentate
da allievi di varia età. Filo conduttore del volume sono le idee della pedagogista, scandite
secondo un ordine evolutivo, colte e lette nella loro vitalità, presentate nelle variazioni
progettuali e istituzionali che hanno suscitato. Il volume è curato da Grazia Honegger Fresco
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cha da anni, in nome di un approccio montessoriano arricchito da apporti diversi, forma
educatori della prima e primissima infanzia. La curatrice si interroga, partendo da un corpus
ben identificabile di idee e di pratiche, sui rapporti tra proposta teorica e iniziativa pedagogica
di una dottrina sempre più condivisa dagli insegnanti.
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.
Quali sono i contenuti, quali gli strumenti giusti per divertirsi con storie, canzoni, filastrocche,
libri, e stimolare i processi di sviluppo emotivo e cognitivo dei più piccoli? Un manuale
semplice e coinvolgente che invita a mettersi in gioco con mani, voce, testa e cuore per
scegliere, sfogliare, costruire libri e coccolare i bambini nelle loro prime avventure con dolci e
divertenti narrazioni. Libri e narrazioni con bambini da 0 a 3 anni, da proporre al nido
d’infanzia e in famiglia.
Nella nostra società, caratterizzata da rapidissime trasformazioni, tutte le dimensioni
esistenziali sono state rivoluzionate da Internet e dai dispositivi digitali, in particolare lo
smartphone. Da qualche anno quest’ultimo ha assunto un nuovo ruolo: è diventato giocattolo
e scaccia-noia per i bambini. E noi adulti abbiamo lasciato che ciò accadesse senza darvi
peso. Anzi, l’oggetto miracoloso che calma un capriccio o un’esplosione di rabbia, quasi ci fa
comodo. Lo smartphone nelle loro mani è come una piccola divinità, capace di risolvere ogni
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conflitto e di reprimere emozioni disturbanti. E in questo modo i piccoli si isolano in un mondo
virtuale allontanandosi gradualmente dal contesto reale, dagli altri, ma soprattutto da se stessi
e dalle proprie emozioni che non impareranno a riconoscere né a definire. Numerosi studi
scientifici dimostrano che l’uso precoce dei media digitali può compromettere fortemente
abilità cognitive e sociali, capacità di attenzione e di comunicazione, fino a giungere, nei casi
estremi, a disagi e seri disturbi della personalità. Quali scenari futuri dobbiamo aspettarci? È
più che mai necessaria ormai una presa di coscienza da parte di tutti noi adulti affinché sia
restituita all’infanzia la sua dimensione più autentica. Occorre costruire con i nostri bambini
relazioni autentiche fatte di sguardi, di condivisione, di calore umano, di ascolto, di racconti, di
“dolce far niente”. Senza che uno schermo si frapponga continuamente tra noi e loro.
Adorabili e sconcertanti, capaci di passare dalla gioia alla frustrazione in pochi secondi, i
bambini piccoli sono fra le persone più incomprese del pianeta. Agli adulti che se ne prendono
cura capita di dover combattere con queste incantevoli piccole persone, famose per le loro
reazioni estreme, per le scene di rabbia apocalittica, i pianti inconsolabili e le impuntature
senza cedimenti. Anche le ansie da separazione, le proteste quando è ora di andare a
dormire, le reazioni aggressive e la difficoltà di ascolto non causano minori grattacapi. Capire
che questi comportamenti, a volte sconcertanti, non vanno presi sul piano personale, né
rappresentano la manifestazione di un disturbo o di un deficit, è la chiave per entrare con il
piede giusto nel mondo dei più piccoli. Questa è la storia di cosa serve ai bambini piccoli per
crescere e prosperare, di come avviene il loro sviluppo e del ruolo critico giocato dagli adulti;
dall'intenso bisogno di attaccamento all'importanza vitale del gioco, fino al tipo di disciplina e di
relazione capaci di proteggere la crescita delicata dell'infanzia. Basato sul lavoro di uno dei più
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importanti esperti dell'età evolutiva, Gordon Neufeld (autore di "I vostri figli hanno bisogno di
voi"), il libro della MacNamara cambierà per sempre il modo in cui guardiamo ai nostri piccoli.
Prefazione di Gordon Neufeld.
Negli ultimi tempi sempre più donne vorrebbero vivere il parto da protagoniste, in
un’atmosfera di intimità e fiducia, per vivere la nascita del proprio bambino con
consapevolezza e presenza. In questo libro sul parto in casa, una scelta che in Italia è ancora
oggetto di resistenze, pregiudizi e tabù, Elisabetta Malvagna, con l’occhio attento della
giornalista, indaga senza prevenzioni su questa pratica e ne sostiene la sicurezza. Documenta
con un’ampia letteratura scientifica, proponendo anche un'interessante riflessione sulla
condizione della donna moderna e la nascita. Partendo dalla propria esperienza di mamma di
due bambini nati tra le mura domestiche, l’autrice riporta dati, statistiche e numerose
testimonianze di personalità del settore, operatori e mamme che hanno scelto questa opzione.
Sono poi forniti anche numerosi e utili consigli pratici per prepararsi ad affrontare al meglio
questo straordinario momento nella vita di una donna. Non mancano un decalogo
sull’allattamento e un manuale di sopravvivenza per gravidanza, parto e post-parto, oltre a
capitoli sulla figura dell’ostetrica e sulle Case di Maternità. A firmare l’introduzione è la
cantante Giorgia, che ha fatto nascere in casa il suo piccolo Samuel. La prefazione è di
Verena Schmid, ostetrica nota a livello internazionale, autrice di numerosi libri e direttrice della
Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.
Dalla penna delicata di Elena Balsamo, nasce questo piccolo libro: una miscellanea di scritti,
tutti dedicati al tema della maternità, che si snoda sul filo della poesia e della relazione
epistolare per riuscire a creare uno spazio interiore di dialogo tra mamma e bambino. Tante le
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domande a cui cerca di rispondere questo volume: Cosa vuol dire essere mamma, nella sua
essenza più sacra? E, al contempo, come vive un bambino l’esperienza prenatale e la
nascita? E come il modello di attaccamento materno condiziona poi gli atteggiamenti e le
relazioni nella vita adulta? Perché ognuno di noi è figlio della propria madre e con questa
relazione fondamentale è chiamato prima o poi a fare i conti… Sì, perché la madre è l’Origine e
non si può procedere spediti lungo il cammino se non si fa pace con la propria madre, cioè con
le proprie radici. Un libro dunque dedicato a tutti i figli che sono impegnati nel faticoso
processo di elaborazione della propria storia personale, ma soprattutto un omaggio a tutte le
mamme, che svolgono, o hanno svolto, il mestiere più importante del mondo. E, non per
ultimo, un dono per tutte le donne che si apprestano a diventare madri così che possano farlo
in piena consapevolezza…
Il libro tocca lo scottante tema della valutazione e quanto la mala comprensione di essa
influenzi la crescita dello studente, non solo a scuola, ma durante tutta la vita. Partendo da
esperienze personali, il testo percorre l’analisi dei sistemi e criteri di giudizio scolastici, il
rapporto tra famiglie e insegnanti e il bisogno di una scuola che ponga l’alunno e le sue
esigenze d’apprendimento e sviluppo personale al primo posto. Un libro rivolto agli adulti –
genitori o insegnanti che siano – per approcciarsi al mondo degli studenti da un altro punto di
vista.
L’attesissimo seguito del best seller mondiale Besame Mucho. In questo libro, i consigli di uno
dei più famosi e amati pediatri del mondo per crescere insieme ai nostri figli, dall’infanzia
all’adolescenza. Di particolare interesse la trattazione del tema dell’iperattività (ADHD), sul
quale il dott. González assume posizioni decisamente contrarie all’approccio farmacologico.
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Una rassegna dei fantasmi che i genitori di oggi devono affrontare. E come sempre, il tutto
esposto con semplicità, umorismo e buon senso.

Il libro percorre un itinerario storico e teorico su quelle che possono essere
definite le opere cardine della storia della moda moderna in Italia, muovendosi
nel lungo periodo e in diverse aree e generi a testimoniare l’italianità della moda:
Il libro del cortegiano di Baldassarre Castiglione (Venezia, 1528), i libri di
costume di Cesare Vecellio (Venezia, 1590 e 1598) e Giacomo Franco (Venezia,
1610), e Della carrozza da nolo, overo del vestire e usanze alla moda di Agostino
Lampugnani (Bologna, 1648). Partendo dalla sprezzatura, vengono presentate
alcune protagoniste femminili che fanno da contraltare alla costruzione della
mascolinità: Elisabetta Gonzaga, Caterina e Anna Sforza, Isabella d’Este,
Lucrezia Borgia, Lucrezia Marinella e Arcangela Tarabotti, dedicandole un
capitolo con la sua Antisatira (Venezia, 1644) e che, per prima, nel suo Inferno
monacale (Torino, 1990), trova il coraggio di denunciare il fenomeno delle
monacazioni forzate e il diritto delle donne alla libertà di espressione anche
nell’apparire pubblico.
Sapere è potere, partorire è potere. Con questo testo rivoluzionario Sarah J.
Buckley, esperta di gravidanza e parto nota e apprezzata in tutto il mondo, fa
luce sull’evento nascita e sui primi mesi da genitori mettendo a disposizione
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conoscenze attinte dalla saggezza antica e dalla medicina moderna. Un libro che
accompagna i genitori più sensibili verso una maggior consapevolezza e fiducia
in se stessi e nel proprio bambino, guidandoli nella meravigliosa danza della
nascita e della crescita di un figlio.
Sono sempre più numerose le famiglie interessate al mondo dei pannolini
lavabili. Genitori e futuri genitori, preoccupati per il forte impatto ambientale degli
usa e getta, che desiderano valutare con attenzione le possibili alternative. I
pannolini in stoffa oltre ad essere rispettosi dell¹ambiente, sono più confortevoli e
più "sani" per il bambino, e sono vantaggiosi a livello economico. Una soluzione
davvero conveniente prima di dire addio al pannolino! Ma come "funzionano"
questi pannolini? Come orientarsi nella scelta di modelli, taglie e tessuti? E
ancora quali accorgimenti sono necessari per il lavaggio, l¹asciugatura e per
conservarli al meglio? Questo libro offre la risposta a tutti gli interrogativi legati
alla gestione dei pannolini lavabili, e tanti suggerimenti pratici per usarli con
soddisfazione. Le numerose testimonianze di genitori che stanno utilizzando
questo tipo di pannolini, i consigli degli esperti, la consulenza di una pediatra, e le
indicazioni utili per orientarsi nell¹acquisto, fanno di questo libro uno strumento
prezioso per chi muove i primi passi nel mondo allegro e colorato dei pannolini
lavabili. Con un¹appendice dedicata al fai da te e le istruzioni passo passo per chi
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vuole provare a realizzare da sé i pannolini del suo bambino. 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).
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il fenomeno del
cyberbullismo è in forte crescita; con la complicità degli adulti che, illudendosi di
avere dei figli nativi digitali perfettamente equipaggiati per affrontare il mondo del
web senza correre rischi, non si sono preoccupati di fornire loro un’adeguata
educazione ai media, capace di sviluppare il senso critico e la cultura del rispetto,
indispensabili anche per vivere online. Il mondo virtuale rispecchia, talvolta
amplificandola, la deriva del mondo reale e obbliga genitori ed educatori a
riflettere sulle proprie responsabilità, senza poter ravvisare nel demone digitale
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un comodo capro espiatorio, utile per alleggerire le coscienze assopite sotto la
confortevole coperta del mito del digital kid.
Il libro ripercorre le tappe evolutive del trucco partendo dallo studio dagli antichi
egizi, grandi produttori di cosmetici, legati alla cura del corpo e dello spirito, fino
ad arrivare ai primi anni del '900, che grazie alla nascita del cinema e
l'evoluzione del teatro hanno fatto si che l'esigenza di truccarsi non fosse
finalizzata alla copertura delle imperfezioni, ma all'esaltazione della bellezza
dettata dalla moda.
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 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
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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).
I bambini altamente sensibili sono quelli che vivono in modo più profondo, empatico ed
emotivo ciò che gli accade e che li circonda. Sono introspettivi, abili osservatori e tendono a
essere più facilmente sovraccaricati dagli stimoli intensi; hanno spesso forti reazioni emotive e
momenti di chiusura. Se accolti, ascoltati e valorizzati mostreranno aspetti notevolmente
efficaci della loro sensibilità, come l’abilità di percepire le emozioni altrui e di farvi fronte, la
capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, e di entrare in sintonia con ambienti, animali
e persone in modo molto profondo. Nella mia esperienza professionale – tra clinica, progetti
nelle scuole e seminari sull’Ipersensibilità – ad oggi ho incontrato molti adulti, molti genitori, e
molti bambini che si sono riconosciuti in questa caratteristica e che grazie a questa
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consapevolezza sono riusciti a comprendere e gestire aspetti propri o del proprio figlio in modo
completamente nuovo. Questo libro si rivolge primariamente a genitori e operatori, ha un taglio
teorico ma soprattutto pratico, per riconoscere l’ipersensibilità nei bambini e valorizzarla nel
modo migliore. Nel contempo potrà essere utile a ogni Persona Altamente Sensibile, per
riconoscersi e rivedere la propria storia secondo una nuova prospettiva.
Igiene e cosmesi naturali affronta il tema di quando si diventa genitori e l’istinto di proteggere il
bambino da qualsiasi forma di pericolo porta presto tardi a una vera e propria guerra nei
confronti di ogni genere di germe o batterio. In quel momento, le nostre case si riempiono
improvvisamente di detersivi sempre più aggressivi, le nostre cucine si trasformano in centrali
iper-tecnologiche di sterilizzazione e nostro figlio inizia a essere sorvegliato, lavato e cambiato
con un rigore quasi da caserma. Tutto questo però non solo è assolutamente inutile, ma può
diventare addirittura pericoloso, specialmente se utilizziamo detersivi e cosmetici industriali
che contengono sostanze molto dannose per la salute delle persone e l'equilibrio
dell’ambiente. Ora, da alcuni anni l’attenzione nei confronti dell’igiene naturale non solo è in
crescita, ma sempre più aziende di detergenti e cosmetici si professano “naturali” ed
“ecologiche”, sebbene spesso i loro prodotti non si discostino in nulla da quelli ordinari. Igiene
e cosmesi naturali vi propone moltissime informazioni e suggerimenti utili per risolvere questo
problema, insegnandovi a leggere l’elenco degli ingredienti di un cosmetico, a pulire, idratare
e curare il vostro bimbo con dolcezza e a igienizzare l’ambiente in cui vivete in maniera
veloce, naturale, economica e nel pieno rispetto della natura. Il libro propone anche numerose
ricette per produrre cosmetici e detersivi eco-biologici in casa con pochi e semplici ingredienti.
Maura Gancitano, mamma, scrittrice, ufficio stampa ed editor, è una grande appassionata di
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cosmesi e salute naturale. Ha pubblicato racconti su antologie (Voi siete qui, Minimum Fax,
2007) e scritto sceneggiature per lungometraggi (Tuttotorna, Cecchi Gori, 2006) e booktrailers
(Il primo che sorride, RAI Educational 2007). Ha un canale YouTube
(www.youtube.com/mauraga85).
Meravigliosa infanzia rappresenta una pietra miliare per tutte quelle persone – genitori,
educatori, avvocati, psicologi, formatori – che a vario titolo si occupano di infanzia. È un libro
che si impegna a demolire tutta quella pedagogia nera creata ad hoc “contro il bambino” e a
creare e diffondere una nuova cultura dell’infanzia, che vede nel bambino una ricchezza da
proteggere e tutelare. La prima parte del libro è dedicata a una durissima critica a Freud e al
suo perverso modello di comprensione dello sviluppo del bambino. Modello ancora oggi molto
diffuso, basato su “menzogne” senza alcuna validità scientifica e per questo estremamente
dannoso per i bambini e per chi si occupa di loro. La seconda parte è invece dedicata a quelle
“meravigliose verità” sul bambino, scientificamente validate e che ne sottolineano la più
completa innocenza, purezza e il suo primario bisogno di amore, protezione e adeguate cure
genitoriali. Non viene spiegato “come” si fa il genitore, ma “chi” è il genitore e quali sono le
principali funzioni che questo deve svolgere per un sereno sviluppo del suo bambino.
Alessandro Costantini, psicoterapeuta, è responsabile per il Lazio del Movimento per
l’Infanzia. Da anni lavora come consulente tecnico di parte nei procedimenti per l’affidamento
dei figli e nei casi di presunto abuso sessuale o maltrattamenti nei confronti dei minori. Si
occupa di genitorialità e dei temi legati al maltrattamento infantile.
Igiene e cosmesi naturali. Idee e ricette per il bambino, la famiglia e la casaIgiene e cosmesi
naturaliIdee e ricette per il bambino, la famiglia e la casaIl Leone Verde
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La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica la Disciplina Positiva: un
metodo efficace per aiutare genitori e insegnanti a mantenersi fermi e gentili con i
bambini, senza bisogno di ricorrere alle punizioni, e incoraggiando nello stesso tempo il
bambino a sviluppare l’indipendenza, il senso di responsabilità, la collaborazione e la
capacità di trovare soluzioni in autonomia. Un libro per: • costruire una buona
comunicazione con i bambini (dai 3 anni fino all’adolescenza) • responsabilizzare i
bambini senza che perdano rispetto per loro stessi • insegnare ai bambini non cosa
pensare, ma come pensare • affrontare la sfida della ribellione adolescenziale
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi prende le mosse da una premessa radicale:
né il bambino né il genitore devono dominare. La Aldort offre suggerimenti specifici per
rinunciare al controllo in favore dell'autenticità. Tanto aiuto e consigli per tutti coloro che
desiderano smetterla con i rimproveri, le minacce e le punizioni. Solo la formula
S.A.L.V.E. vale tutto il libro. Peggy O' Mara (Editore e Direttore della rivista "Mothering")
Naomi Aldort ci ricorda che dobbiamo sul serio aver fiducia nei nostri figli nel nostro
istinto ad amarli senza condizioni. Ma non solo, ci fa vedere come si fa, con chiarezza e
determinazione. La sua formula S.A.L.V.E. è un vero balsamo per l'anima nei momenti
difficili. John Breeding, Ph.D. (Psichiatra e autore di The Wildest Colts Make the best
Horses)
Essere un genitore consapevole è la chiave per vivere relazioni autentiche e appaganti
con i propri figli. In questo libro, l’autrice vuole fornire un aiuto concreto a tutti i genitori
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che desiderano rafforzare questa consapevolezza, senza dedicare necessariamente
tanto tempo alla meditazione: ogni occasione, infatti, è buona per praticare la
mindfulness e sviluppare quell’atteggiamento che ci fa vivere il quotidiano con serenità,
lucidità ed equilibrio. Uno strumento utile per affrontare tutte quelle situazioni che
sembrano sfuggire al nostro controllo, come i capricci dei bambini piccoli, gli attriti con i
figli più grandi, le difficili relazioni in famiglia, e ritrovare la pace e quello stato di grazia
nel quale sentiamo di non avere bisogno di un motivo per essere felici. Un libro
scorrevole e di facile lettura, che suggerisce esercizi da fare da soli o con i bambini, per
godere appieno degli innumerevoli benefici che questa pratica riesce a dare.
Dopo Bésame mucho e Il mio bambino non mi mangia, Carlos González torna con una
delle sue grandi passioni: la difesa dell'allattamento materno. Suo obiettivo non è
convincere le madri ad allattare, né dimostrare che "al seno è meglio", bensì offrire
informazioni pratiche per aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza stress
e con soddisfazione. Nel seno, oltre al cibo, il bimbo cerca e trova affetto, consolazione,
calore, sicurezza e attenzione. Non è solo una questione di alimento; il bimbo reclama il
seno perché vuole il calore di sua madre, la persona che conosce di più. Per questo
motivo la cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i millilitri di latte,
ma il vincolo che si stabilisce tra i due e che è una sorta di continuazione del cordone
ombelicale. L'allattamento è parte del ciclo sessuale della donna; per molte madri un
momento di pace, di soddisfazione profonda, in cui riconosce di esse insostituibile e si
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sente adorata. È un dono, sebbene sia difficile stabilire chi dà e chi riceve.
In questi ultimi anni l'allattamento al seno ha riconquistato presso moltissime mamme la
considerazione dovuta, dopo decenni di oblio. Spesso però rimane da convincere uno
dei protagonisti principali affinché si instauri e prosegua un buon allattamento: il padre.
In questo agile e gradevole volumetto i pediatri Alessandro Volta e Ciro Capuano
raccontano a un immaginario papà tutte le cose che ogni padre ha bisogno di sapere
per fornire l'aiuto e il sostegno essenziali alla coppia mamma-bambino. La prefazione
del libro è curata dal dottor Sergio Conti Nibali, direttore della rivista UPPA (Un Pediatra
Per Amico).
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