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STORIA DELL’USIGNOLO TRILLO
MARIELLA LANCIA
Edizioni Narrativa Aracne - www.narrativaracne.it

Un libro per bambini (età 3-8) di Mariella Lancia, Edi-
zioni Aracne, Collana Il Ragno Magico.
Attraverso la storia di un uccellino, in maniera delicata 
e con un approccio adatto all’età, vengono affrontati il 
tema della vecchiaia, quello della morte e quello della 
rinascita della vita.

Gli acquerelli della pittrice Mirella Tomasini aggiungo-
no alla fiaba un tocco di poesia e di dolcezza.
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L’INTELIGENZA IN ATTESA
STEFANO VIVIANI
Edizioni ETS

Il racconto dell’esperienza pedagogica e umana vissuta 
da un insegnante con i suoi studenti. Un metodo sempli-
ce e innovativo, basato sull’uso di tecniche introspettive 
e sulla  meditazione.
Attraverso le voci dei ragazzi emergono le loro  inso-
spettate capacità intuitive, la disponibilità ad indagare se 
stessi e il mondo che li circonda, il desiderio di com-
prendere. Una straordinaria intelligenza, frutto di una 
dimensione interiore  da esplorare e scoprire insieme e 
che può condurre tutti, insegnanti e studenti, a vivere la 
scuola con più senso e felicità. 

Il racconto dell’esperienza pedagogica e 
umana vissuta da un insegnante con i suoi 
studenti. Un metodo semplice e innovativo, 
basato sull’uso di tecniche introspettive e 
sulla meditazione.
Attraverso le voci dei ragazzi emergono le 
loro insospettate capacità intuitive, la di-
sponibilità ad indagare se stessi e il mondo 
che li circonda, il desiderio di comprendere. 
Una straordinaria intelligenza, frutto di una 
dimensione interiore da esplorare e scoprire 
insieme e che può condurre tutti, insegnanti 
e studenti, a vivere la scuola con più senso 
e felicità.
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ALLA SCUOLA DEL SÉ. 
MARIA CASTIGLIONE, MARIA TERESA MARRAFFA
Edizioni Centro di Milano 2013

Questo manuale si rivolge a conduttori e formatori di 
gruppi di Psicosintesi, ma anche a tutti coloro che sono 
interessati alla teoria e alla pratica della stessa. Il libro 
segue il percorso psicosintetico di base attraverso i te-
mi dell’animo molteplice, della disidentificazione e auto 
identificazione, la volontà, il Sé, il modello ideale, con 
proposte di esercizi da applicare in gruppo. Comprende 
riferimenti alla storia e alle dinamiche di gruppo, fatto-
ri evolutivi, ruolo e funzioni del conduttore/formatore. 
L’intenzione delle autrici, sulla base della loro esperienza 
di conduzione, è di offrire un manuale di facile consulta-
zione e applicabilità. Entrare in un gruppo di Psicosintesi 
è ogni volta una splendida avventura e apertura a possi-
bilità trasformative.
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ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN PSICOSINTESI.
M. CASTIGLIONE, M. T. MARRAFFA, E. DURANTI,
E. MORBIDELLI, M. L. ZECCA
Edizioni Centro di Milano 2014
 
Questo libro tratta le lezioni del primo modulo del cor-
so di autoformazione in Psicosintesi, sulla Psicosintesi 
personale. L’intento che ha mosso e guidato le autrici 
è quello di fornire degli strumenti utilizzabili nel corso 
di autoformazione, stimoli che ogni formatore può fare 
propri, apportando un’infinità di varianti, sulla base del-
la propria creatività, competenza, esperienza, tipologia, 
o creandone di nuovi del tutto. Il libro è diretto anche 
alle persone che stanno seguendo o hanno terminato il 
corso di autoformazione, perché possano trovare tracce 
per proseguire autonomamente la conoscenza, la crea-
zione e trasformazione di sé.


