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A libro aperto : una vita è i suoi libri / Massimo Recalcati
Recalcati, Massimo
Feltrinelli 2018; 185 p. ill. 22 cm
Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non abbiamo dimenticato e
perché? Come può un libro essere un incontro? Cosa significa leggere un libro? In che modo
l'inconscio può aprire un libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali
Massimo Recalcati ci accompagna verso una nuova teoria della lettura con il racconto dei
libri che hanno segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall'Odissea agli "Scritti" di
Lacan. Ne scaturisce un'opera teorica e intima insieme, uno spaccato autobiografico di cosa
può significare per una vita l'esperienza della lettura, un elogio del libro in un'epoca che
vorrebbe decretarne la morte.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 150.19 REC

Cosa resta del padre? : la paternità nell'epoca ipermoderna / Massimo
Recalcati
Recalcati, Massimo
Cortina 2017; XI, 139 p. 20 cm
Nel tempo dell'evaporazione del padre e dello smembramento della famiglia tradizionale,
cosa può avere una funzione di guida per il soggetto? Cosa resta del padre al di là del suo
Ideale? Cosa rende possibile, nell'epoca del tramonto dell'Edipo, una trasmissione efficace
del desiderio? Cosa significa "ereditare" la facoltà di desiderare? Come il desiderio e la
Legge possono ancora accordarsi? Attraverso Sigmund Freud e Jacques Lacan e alcune
figure tratte dalla letteratura (Philip Roth e Cormac McCarthy) e dal cinema (Clint Eastwood),
si delineano i tratti di una paternità indebolita, ma comunque vitale, priva di ogni aura
teologica e fondata sul valore etico della testimonianza singolare.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 155.6 REC

Il linguaggio segreto del corpo / Anna Guglielmi
Guglielmi, Anna
2019; Milano Piemme, 2019.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 153.6 GUG
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Lo psicologo risponde
Dissensi 2018;
Quante domande ci facciamo tutti i giorni? E quanti dubbi abbiamo su come comportarci con
gli altri e con noi stessi? In ogni momento della vita ci poniamo interrogativi a cui spesso è
difficile rispondere. Ad esempio, prima di diventare genitori ci chiediamo se ne siamo
all'altezza e poi quando lo diventiamo cerchiamo risposte su come stiamo educando i figli.
Spesso abbiamo parenti anziani da accudire e ci chiediamo come riuscirci oppure arriviamo
a un'età avanzata e desideriamo mantenerci "giovani" ma non sappiamo cosa fare. Inoltre,
quante volte ti sarai chiesto come migliorare il tuo rapporto con il cibo e il tuo corpo? E in un
mondo così veloce ed esigente chi non ha mai provato ansia e desiderio di rilassarsi ma non
sa come fare? In questo libro, troverai le risposte a queste e a tante altre domande. Le tre
autrici-psicologhe, con un linguaggio semplice e chiaro, ti aiuteranno a comprendere meglio
la tua situazione e ti guideranno verso scelte consapevoli e benefiche, fornendoti spunti di
riflessioni e indicazioni pratiche.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 155.2 LOP
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