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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Longobardi Silvio, In ascolto dell’Altro. Imparare l’arte del dialogo nella coppia alla luce della Parola di 

Dio, Punto Famiglia, Angri (SA), 2019, pp. 108, € 19,00 

 

Mendolicchio Leonardo, Prima di aprire bocca. Il corpo nel disagio contemporaneo tra disturbi alimentari, 

autolesionismo, identità di genere e dipendenze, Guerini e Associati, Milano, 2018, pp. 118, € 14,50 

 

Mitchell Juliet, Fratelli e sorelle. Psicoanalisi delle relazioni laterali, Astrolabio, Roma, 2019, pp. 270, € 

22,00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pellai Alberto, Da uomo a padre. Il percorso emotivo della paternità, Mondadori, Milano, 2019, pp. 245, € 

16,90 

Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono al mondo un figlio desiderosi di essere 

presenti nella sua vita, quelli che vogliono diventare uomini migliori grazie alla paternità, quelli che sanno 

essere disponibili e coinvolti e così facendo sostengono la crescita dei loro figli in modo autorevole e 

affettuoso. Secondo l’autore, infatti, la paternità oggi è “contaminata” da bisogni emotivi nuovi per il 

mondo degli uomini. I “papà millennial” pensano ai propri figli e vivono loro accanto in modo 

completamente differente rispetto ai padri da cui sono nati: non più solo “padri della legge”, ma anche 

padri emotivi, affettivi, teneri, sensibili; non più solo padri preoccupati di dare sicurezza, norme e 

protezione ai figli, attraverso il proprio lavoro, ma anche profondamente convinti del loro ruolo affettivo e 

educativo.  

Il volume presenta sia casi clinici, storie di uomini alle prese con la paternità, ma anche informazioni e 

competenze che ogni uomo deve saper mettere in gioco nel passaggio da uomo a padre. Un saggio che si 

legge come un romanzo, perché arricchito da una serie di narrazioni sviluppate attraverso il metodo della 

NPO (Narrativa psicologicamente orientata), di cui Alberto Pellai stesso ha teorizzato modello e metodo, e 

sperimentato nei suoi precedenti libri per bambini e adulti.  

 


