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"LIBRI PER I GENITORI": "MI È NATO UN PAPÀ. ANCHE I PADRI ASPETTANO UN FIGLIO"

Nelle dinamiche emotive e di consapevolezza della nascita di un figlio c’è anche il papà e occorre comprendere anche i suoi sentimenti e vissuti. Alessandro Volta ci aiuta con questo utile testo

Quarto titolo per la categoria dei “Libri per i genitori”. Oggi proponiamo "Mi è nato un papà. Anche i padri aspettano un figlio" di Alessandro Volta (Feltrinelli,
2013).

Perché leggerlo (di Maurizia Butturini, direttrice di “Scuola dell’Infanzia”)
Perché nelle dinamiche emotive e di consapevolezza della nascita di un figlio c’è anche il papà e occorre comprendere anche i suoi sentimenti e vissuti.

Sintesi (da giuntialpunto.it)
Restituendo il vissuto, anche emotivo, del diventare padri, il libro informa sulle dinamiche individuali e di coppia che si attivano con la gravidanza e la
genitorialità, fa riflettere su ciò che questa straordinaria esperienza comporta, suggerisce modi di interazione positiva, esplorando l'arco di tempo che va dal
concepimento al primo anno di vita del figlio. Il racconto in prima persona si alterna a schede informative e d'approfondimento su temi specifici della gravidanza
e del puerperio per dare un supporto scientifico e conoscitivo ai contenuti veicolati dalla narrazione.
Dedicato alle future madri, che vorrebbero avere le idee più chiare su cosa passa per la testa dei futuri padri, e ai futuri padri che desiderano una "chiave di
lettura" al maschile dell'attesa e della nascita di un figlio.

"Libri per i genitori"
“Prova con una storia. I racconti giusti per rispondere alle grandi domande dei bambini” di Anna Oliviero Ferraris (Rizzoli, 2018)
"Come sviluppare tutti i talenti del bambino. La pedagogia steineriana rivolta ai genitori", a cura di Arve Mathinsen e Fabio Fantuzzi (Red Edizioni, 2003)
"Nascita di una madre. Come l'esperienza della maternità cambia una donna" di Daniel N. Stern, Nadia Bruschweiler Stern e Alison Freeland (Mondadori,
2017)
"Mi è nato un papà. Anche i padri aspettano un figlio" di Alessandro Volta (Feltrinelli, 2013)
"Conosci tuo figlio" di Stella Chess e Alexander Thomas (Giunti, 2008)
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