
 
 

Newsletter Cisf n. 23/2018, 18 luglio 2018 
 

ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

Del Missier Giovanni, Fidalgo Antonio G. (a cura di), Amoris Laetitia. Il Vangelo dell’Amore: un 

cammino da intraprendere..., Edizioni Messaggero, Padova, 2018, pp. 130, € 14,00 

 

Longoni Beatrice, Rossin Maria Raffaella, Sarassi Antonio Andrea, Alcol e anziani. Perché e 

come prendersi cura, Erickson, Trento, 2016, pp. 238, € 19,50 

 

Mineo Francesca, Adozione. Una famiglia che nasce, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, pp. 

127, € 12,00 

 

Morgagni Enzo e Morini Ivan (a cura di), Ambiguo paterno, Fernandel, Ravenna, 2017, pp. 109, € 

13,00 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Honegger Fresco Grazia, Da solo, io! Il progetto pedagogico di Maria Montessori da 0 a 3 

anni, La Meridiana, Molfetta (BA), 2018, pp. 209, € 18,50  

 

Ci sono libri che nascono con il preciso intento di lasciare una traccia il più possibile completa e 
ordinata di un pensiero educativo che, benché valido, a distanza di tempo corre il rischio di essere 
propagandato e conosciuto solo per slogan sintetici.  
Questo libro nasce per l’appunto con l’intenzione di ricostruire il lavoro di Adele Costa Gnocchi, 
che di Maria Montessori è stata interprete fedele, acuta e geniale. Raccoglie memorie e indicazioni 
precise del suo lavoro creativo e si sofferma volutamente sui primi tre anni di età del bambino, 
offrendo ai lettori la possibilità di attraversare il concetto di educazione dalla nascita come aiuto 
alla vita, sul cui significato Adele Costa Gnocchi ha lavorato e sperimentato, impostato e declinato 
il pensiero di Maria Montessori.  
Sostenere il diritto del bambino al “rispetto”, fare in modo che questo non sia parola vuota, di 
comodo, ma impostare correttamente un approccio educativo montessoriano fin dall’attesa è 
quanto queste pagine fanno, declinando il pensiero di Maria Montessori e raccogliendo esperienze 
sperimentabili ancora oggi.  
Un libro per educatori, genitori, insegnanti desiderosi di approfondire un progetto pedagogico 
basato sull’osservazione, sulla fiducia nelle forze naturali dei bambini e dei ragazzi, in un ambiente 
liberante, senza banchi, né premi, né voti, come sosteneva la Montessori. Una via scomoda 
perché non consente facili ricette, però una via preziosa per chi ha voglia e bisogno di cominciare 
da subito a educare i bambini rispettandoli per quello che sono e non per come li vorremmo noi. 

 


