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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Capecchi Saveria, La comunicazione di genere. Prospettive teoriche e buone pratiche, Carocci, Roma, 

2018, pp. 159, € 16,00 

 

Papa Francesco, La famiglia genera il mondo. Le catechesi del mercoledì, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2015, 

pp. 158, € 6,90 

 

Stella Giacomo, Zoppello Marina, Nessuno è somaro. Storie di scolari, genitori e insegnanti, Il Mulino, 

Bologna, 2018, pp. 160, € 14,00 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Grigoletto Luciano, Piccolo manuale di sopravvivenza per coppie, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, pp. 

157, € 14,50 

 

Questo volume è un vero manuale pratico sulle "trappole" della relazione di coppia: cosa si aspetta lei da 

lui, cosa si aspetta lui da lei e come mai entrambi sono tanto spesso delusi; perché quando lei parla vuole 

dire un'altra cosa, perché quando lui parla sta dicendo esattamente quella cosa; quali sono i bisogni di 

ciascuno rispetto ai sogni un po' infantili del "principe azzurro" o della "moglie-che-ti-accudisce-come-la-

mamma"; perché il conflitto, quando non lacera, fa diventare grandi; cosa possiamo fare perché l'altro sia 

felice. 

«Magari» scrive l'autore «conoscere l'altro per come è può essere uno degli aspetti meravigliosi e 

divertenti della straordinaria avventura che chiamiamo matrimonio». In una relazione che funziona, infatti, 

i due partner non smettono di essere individui separati, che hanno i loro bisogni, e desideri personali che, 

quasi certamente, non coincidono con quelli dell’altro. Diventa quindi necessario un processo continuo di 

mediazione e confronto, per evitare di commettere degli errori tali da compromettere la relazione stessa.  

Partendo dalla considerazione che «nessuno ci propone delle istruzioni efficaci per vivere una vita di 

coppia», l’autore – psicoterapeuta della coppia – con uno stile arguto e molto “esperienziale” in questo 

volume propone dei “consigli per principianti”, dei giochi di interazione e infine un vocabolario/bussola per 

orientarsi nel cammino della coppia. 

 


