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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

Antoniazzi Sandro, Carcano Marco, L’anziano e il suo futuro. Un problema di riconoscimento, Jaca Book, 

Milano, 2017, pp. 110, € 10,00 

 

Comunità di Caresto, Le età della coppia. Parliamone insieme. Schede per sposi e fidanzati, Gribaudi, 

Milano, 2017, pp. 122, € 10,00 

 

Mari Angelo, Il sistema integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia. Un ordinamento ad assetto 

variabile, Aracne, Canterano (RM), 2017, pp. 236, € 13,00 

 

Polito Antonio, Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la generazione senza eredità, Marsilio, 

Venezia, 2017, pp. 173, € 17,00 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Palmieri Gaspare, Grassilli Cristian, La neuropsicantria infantile. Manuale cantato di psicopatologia 

dell’età evolutiva, la meridiana, Molfetta (BA), 2017, pp. 173, € 28,00 

 

Musica e canzone rappresentano in questo volume un modo caldo, empatico e sufficientemente 

"leggero" per affrontare i disturbi psichici dell'età evolutiva, contrastando le pesantezze, l'ignoranza, le 

inquietanti aree di ombra e i pregiudizi che ancora esistono intorno a queste problematiche.  

Attualmente, il 15-20% della popolazione tra 0 e 18 anni manifesta un qualche tipo di difficoltà di 

carattere e di questi solo il 10-15% viene preso in cura da servizi, pubblici o privati, mentre il restante 

rimane impigliato in vario modo nella condizione psicopatologica. Questo perché i bambini  con un 

disturbo psichiatrico non sono in grado da soli di cercare aiuto. A differenza degli adulti, infatti, i 

bambini dipendono dai grandi per quanto riguarda la percezione del bisogno e l'accesso alla terapia. 

Inoltre, se non sono adeguatamente individuati e trattati i disturbi psichiatrici infantili gravi finiscono 

per produrre uno scarso adattamento nell'adolescenza e nella vita adulta. Tutto ciò rende evidente 

quanto sia importante dar voce all’infanzia e alla sofferenza infantile.  

Ecco allora l’obiettivo di questo volume, con CD musicale allegato: mettere al centro dell'attenzione – 

non solo degli specialisti, ma anche del lettore/ascoltatore comune – il tema dell'infanzia e delle 

possibili forme di sofferenze infantile, con la loro ricca, variegata e talora sorprendente espressività 

sintomatologica. 

 


