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No Marketing Blurb
Questo volume affronta il tema della donna e madre,
immersa nella società ed esposta a sollecitazioni che la
mettono a dura prova promettendole una felicità basata
su presupposti insufficienti, se non del tutto fasulli. Se la
donna-madre è in crisi, ciò avviene soprattutto perché si
ritrova a inseguire la propria identità dove non può
trovarla. Ricorrenti messaggi distorti la distraggono:
dimagrisci per farti ammirare, spenditi per la carriera e il
potere che ti offre, fai più soldi, sii uno schianto, sii
rilassata. Poi incombe la pressione dei pari, cioè delle
altre madri, che innesca l’ansia da performance, la
tensione a sentirsi mamme migliori a forza di accumulare
cose materiali e impegni per sé stesse e per i figli, con il
pretesto di offrire loro non meno opportunità rispetto agli
altri bambini e ragazzi. «Una casa più bella, vestiti
migliori, una scuola più all’avanguardia per il nostro
bambino, chiamalo come vuoi: siamo convinte che
qualcosa, da qualche parte, ci renderà un poco più
contente». Ma il risultato è lo sfinimento.Di qui la
proposta di dieci «segreti», dieci «abitudini» positive da
acquisire, o, meglio, da conquistare: l’autostima, le vere
amicizie, la fede, la rinuncia allo spirito di competizione,
un rapporto sano con i soldi, meditare in solitudine,
apprendere un amore più limpido, una vita più semplice,
scacciare la paura, abbracciare la speranza. L’efficacia
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di queste buone abitudini viene condivisa mediante le
testimonianze concrete raccolte dall’Autrice di altre
donne e madri che, trovandosi in situazioni difficili, si
sono comportate in maniera per qualche verso
esemplare.
Il trauma, secondo Pat Ogden e Kekuni Minton, si
manifesta in particolare nel corpo e la cura degli effetti
traumatici non può prescindere da un’attenta lettura
delle tendenze di tipo somatico all’azione. Se dunque la
causa determinante dei disturbi dell’apprendimento si
trova principalmente in traumi di matrice somatica,
l’autrice deduce che la cura dei DSA deve passare dal
corpo. La metodologia educativa PSINE TAPE offre una
serie di risorse di grande efficacia nella prevenzione dei
DSA e nell’abilitazione dei soggetti che presentano
questi disturbi. PSINE TAPE “porta il corpo a scuola”
perché riesce a migliorare le funzioni motorie di base
negli apprendimenti scolastici facendo divertire gli alunni
con il proprio corpo.

Perseo, Andromeda, Cassiopea e Pegaso sono
quattro delle 88 costellazioni conosciute e hanno un
denominatore comune: il mito di Perseo, l’eroe
marito di Andromeda che sconfisse la Medusa, una
delle tre Gorgoni. Questo è solo uno dei tanti
splendidi miti raccontati in questo grande libro, il cui
scopo è far conoscere il cielo e le costellazioni
attraverso i racconti basati sui miti dell’antica
Grecia. Il risultato è un’opera divulgativa
affascinante sia per ragazzi che per adulti, non
necessariamente abituati a camminare col naso
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all’insu. Alla fine di ogni racconto viene spiegato
come orientarsi nel cielo per trovare le costellazioni
protagoniste della storia e si danno informazioni di
base sulle stelle e sul significato dei loro nomi. In
fondo al libro sono riportate le fonti e i criteri di
ricerca e sono accennate le altre versioni possibili
delle storie che riguardano le figure mitologiche
prese in considerazione. “Questo libro è un po’
come un antidoto al male che ci affligge. Racconta le
stelle. E lo fa attraverso storie meravigliose,
mitologiche, e quindi paradigmatiche, che hanno
dentro vizi e virtù della nostra specie. Si può tenerlo
sul comodino o in mano durante un viaggio in
metropolitana ma, alla fine di ogni capitolo, il primo
istinto e la prima necessità saranno di alzare gli
occhi verso il Cielo”. (Francesca Quaratino)
Affascinato e commosso dalla lettura de
“L’innocente” di Gabriele D’Annunzio, Giuseppe
Fraschetti dà un seguito alle vicende dei suoi
protagonisti, Tullio Hermil e sua moglie Giuliana,
ricreando luoghi, psicologie, drammi e situazioni. Il
romanzo prende avvio proprio là dove s’interrompe
la vicenda narrata da D’Annunzio, appunto
dall’omicidio del piccolo Raimondo per mano del
suo patrigno. Schiacciati da latenti sensi di colpa, i
due coniugi cercano in tutti i modi di dimenticare il
passato, di ritrovare quella serenità turbata dal
ricordo dell’adulterio e dell’infanticidio, ma ogni
circostanza non fa che ricondurli a quei giorni,
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aumentando ancor di più la distanza tra loro.
Neanche la nascita di Eugenio riesce a sanare le
loro menti, sconvolte anche dalla straordinaria
somiglianza tra i due bambini. “L’Altro innocente” è,
inoltre, un’opera di costume, di indagine sociale;
siamo già nel novecento, si fanno strada le idee
socialiste, la Grande Guerra è sempre più vicina.
L’autore si è calato a fondo in questo periodo,
assimilandone usi e convenzioni, lingua e stile: ha
dato vita ad un romanzo storico a pieno titolo,
dunque, con una propria trama e con personaggi
che si definiscono sempre più man mano che ci si
addentra nella lettura, ottenendo un risultato che, pur
rifacendosi al nobile precedente, non rimane legato
ed intrappolato al suo ricordo ma che, sua sponte,
se ne libera, assumendo ben presto valore a sé
stante. Giuseppe Fraschetti è nato a Roma nel 1942.
Laureato in Ingegneria Elettronica presso “La
Sapienza” nel 1966, si è occupato di software nel
campo della difesa aerea e della progettazione dei
radar. Nel frattempo ha tenuto una docenza di
Ingegneria del software presso la “Scuola delle
trasmissioni” delle Forze Armate Italiane. Ora svolge
attività di docente di matematica, fisica, informatica
ed elettronica. Inoltre, da alcuni anni ormai, si dedica
alla scrittura di poesie, racconti e romanzi.
È l'alba della seconda guerra mondiale,
l'adolescente Claudia resta orfana e unica ereditiera
del patrimonio di famiglia. L'arrivista e spietato zio
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Alberto la rinchiude in un istituto scolastico che agli
occhi della giovane appare come una prigione, dove
bisogna rispettare regole e orari. Tutto è triste, buio
e troppo silenzioso intorno a lei, come la sua vita,
quando incontra Vanni, prestante scugnizzo
napoletano, solare e bello. Per Claudia è subito
amore, passionale e travolgente, ostacolato da
alterne vicende e dall'amica/rivale Benedetta. Sarà
la guerra a spezzare le catene, a mostrare la labilità
della vita e a rendere necessaria la ricerca di un
senso a tutto.
Incentrato sulla figura del nonno di quattro splendidi
nipotini. I Racconti di Nonno Mario è una saga di famiglia
espressa in modo estremamente realistico nella
descrizione di fatti, ambienti, persone e situazioni che
hanno contornato la vita dell’autore dal 1948 fino al
2015. Nulla è frutto di fantasia e nel corso della lettura si
possono cogliere alcune caratteristiche della cultura,
delle tradizioni e degli usi e costumi delle famiglie
calabresi e cosentine in particolare, tramandati di
generazione in generazione fino agli anni 60. Alcune
delle simpatiche e particolari situazioni nelle quali si è
trovato coinvolto “nonno Mario” nel corso della sua vita
e le storie familiari ascoltate nelle lunghe serate invernali
seduti intorno al fuoco, sono state trascritte con lo scopo
di non lasciare che vadano perduti per sempre i ricordi di
rapporti personali basati su valori fondamentali quali ad
esempio l’unione familiare che il progresso economico
sociale e culturale ha trasformato molto radicalmente in
ogni luogo ma particolarmente in una regione come la
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Calabria dove l’emigrazione culturale ha addirittura
disgregato le famiglie. Uno strumento, quindi, rivolto alle
generazioni future per lanciare uno sguardo nel passato
e cogliere tutto ciò che di giusto o sbagliato è stato
compiuto da un loro progenitore per contribuire alla
costruzione di una società migliore con lo sguardo
sempre attento al principale valore della sua vita, “la
famiglia”.
I ricordi del fattorino José Roman del leggendario
ristorante Maxim’s, uno dei luoghi esemplari di Parigi e
della sua storia, riscritti, solo per la forma, da un giovane
Raymond Queneau.
Roberta, ex attrice, vive in piccolo borgo medioevale.
E'serena e tranquilla, fino a quando non ricomparve
Giovanni Astardi, il più grande amore della sua vita.
Astardi era un attore di successo ma ultimamente non
lavorava quasi più e s’era ridotto a fare piccole
pubblicità per delle televisioni locali. Parlarono del loro
presente e del passato. Astardi tornò a Roma alla ricerca
di un successo perduto mentre Roberta cercò di
riprendersi da quella visita che l’aveva molto
destabilizzata e provata.Questo romanzo analizza gli
aspetti contrastanti dell’ambiente cinematografico della
Roma degli anni ‘90..I suoi personaggi ne sono
condizionati in modo determinante e spesso drammatico,
reagendo ognuno con la forza interiore di cui è capace.
Un romanzo avvincente per passioni,amori,tradimenti da
gustare fino all’ultima pagina

Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande
caseggiato della Napoli popolosa e selvaggia degli
anni cinquanta: elettricista, muratore, portiere dei
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quotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovane
chiamato “Smilzo”, un orfano formicolante di
passioni silenziose.Don Gaetano sa leggere nel
pensiero della gente e lo Smilzo lo sa, sa che nel
buio o nel fuoco dei suoi sentimenti ci sono idee ed
emozioni che arrivano nette alla mente del suo
maestro e compagno. Scimmia dalle zampe magre,
ha imparato a sfidare i compagni, le altezze dei muri,
le grondaie, le finestre – a una finestra in particolare
ha continuato a guardare, quella in cui, donnabambina, è apparso un giorno il fantasma femminile.
Un fantasma che torna più tardi a sfidare la memoria
dei sensi, a postulare un amore impossibile. Lo
Smilzo cresce attraverso i racconti di don Gaetano,
cresce nella memoria di una Napoli (offesa dalla
guerra e dall’occupazione) che si ribella – con una
straordinaria capacità di riscatto – alla sua stessa
indolenza morale. Lo Smilzo impara che l’esistenza
è rito, carne, sfida, sangue. È così che l’uomo
maturo e l’uomo giovane si dividono in silenzio il
desiderio sessuale di una vedova, è così che l’uomo
passa al giovane la lama che lo dovrà difendere un
giorno dall’onore offeso, è così che la prova del
sangue apre la strada a una nuova migranza che
durerà il tempo necessario a essere uomo. .
Nel 1944 un romanzo, ambientato esattamente tre
secoli prima, precisamente nell’Inghilterra del 1644,
scosse la società americana. Il romanzo fu vietato in
14 stati americani per i suoi numerosi riferimenti a
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rapporti sessuali, gravidanze illegittime, aborti ecc.
Nella forma di un romanzo storico, camuffato da
romanzo d’appendice, camuffato a sua volta da
romance, si raccontava la storia di un’eroina, Amber
St Clare, orfana abbandonata di nobili natali, che
non esita a usare la sua bellezza e il suo fascino per
farsi largo in un mondo a lei estraneo. Quello che
infastidiva soprattutto i puritani giudici americani
degli anni Quaranta, e la Chiesa cattolica che la
bollò di indecenza, era che Amber St Clare rompeva
gli schemi dell’eroina dei romanzi d’appendice, in
trepida attesa del principe azzurro, per delineare
l’inaspettato ritratto di una donna intraprendente,
spregiudicata che non esita a fare libero uso della
sua sessualità e, soprattutto, della sua astuzia per
raggiungere i suoi scopi. Che cosa è, infatti, una
donna che, nell’Inghilterra del Seicento in cui infuria
la guerra civile, viene abbandonata appena neonata
e adottata da una famiglia di contadini; a sedici anni
rifiuta di sposare un contadino e fugge a Londra
dopo aver conosciuto in una locanda Bruce Carlton,
un militare di nobili origini di cui si innamora e dal
quale ha un figlio; finisce in carcere, dove incontra il
bandito Black Jack che la prende sotto la sua
protezione e le insegna a rubare; diviene l’amante di
un ufficiale che la fa assumere come attrice da una
compagnia teatrale, dove alcuni nobili e persino Re
Carlo II rimangono affascinati dalla sua bellezza;
sposa Radcliffe, un nobile che le offre finalmente la
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posizione cui lei aspira; rimane vedova e diventa
l’amante del re; vive a corte insieme al bambino, il
figlio suo e di Bruce; viene scacciata dal re e decide
di seguire Bruce Carlton in America, terra di
avventura e di nuovi orizzonti? Che cosa è una
donna simile se non il frutto di un’immaginazione
femminile sovversiva per la sua epoca, la prima
rappresentazione nel Novecento della donna ribelle
al suo destino di madre e sposa devota?
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