LIBRI
IN VETRINA
Le quattro autrici padovane si cimentano nella forma
poetica giapponese dell’haiku: tre soli versi di cinque,
sette e cinque sillabe. Nella sua estrema semplicità,
una sfida alla concisione, all’essenzialità, ad esprimere
intuizioni ed emozioni profonde in un solo respiro…
Fonte principale di ispirazione è la natura nella sua infinita mutevolezza, il passare delle stagioni, la luce e i
colori, e poi il vento, lo scorrere dell’acqua…
È interessante osservare come ciascuna autrice esprima nella condivisione la propria originale personalità, pur nella somiglianza tematica e nel vincolo di una
struttura poetica ben definita.
Il titolo del libro “Naturalmente…” è stato scelto perché composto dalla parola Natura, tema classico della
Poesia Haiku e la parola Mente che nella lingua Giapponese equivale alle parole Anima e Cuore.
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In questo mio libro mi rivolgo alle persone
che vogliono realizzare una unione
di coppia positiva e duratura
Grazie al mio lavoro di psicoterapeuta ho compreso
quanto sia essenziale per l’essere umano la relazione
con l’altro e l’amore, quante gioie e sofferenze sono
dovute a questo, ma anche quanta confusione e fraintendimenti ci rendono difficile orientarci in questo
territorio.
Nel testo descrivo le caratteristiche di personalità che
ci permettono di progredire nella capacità di amare e
di far crescere una relazione felice.
Per rendere chiari questi aspetti, ho utilizzato numerosi
resoconti tratti dalla mia professione e più di venti interviste ad esperti da me individuati (donne e uomini
diversi per età, cultura, esperienze di vita), che hanno
un rapporto felice da un minimo di otto ad un massimo
di cinquantadue anni.
Queste vicende esistenziali aiutano il lettore a cogliere vividamente i movimenti interiori, i cambiamenti, le
azioni che le persone fanno nel momento in cui in loro
nasce e si sviluppa la capacità di amare.

AMARE SENZA
FARSI MALE
Nives Favero
Terra Nuova Edizioni
2017

53

LIBRI IN VETRINA
Approfitto della bella vetrina della nostra Rivista per informare i lettori che è appena stato pubblicato dal Centro di
Firenze, un piccolo libretto dal titolo: “Passione, studio e testimonianze, Un Sabato con Daniela Ducci, La psicosintesi dell’età evolutiva.” Nel maggio del 2014 è stata organizzata a Firenze, una giornata per ricordare il lavoro e
l’impegno di Daniela Ducci, psicologa, psicoterapeuta, formatrice, scomparsa nel giugno 2012, che tanto si è spesa
durante tutta la sua vita, per aiutare bambini e adolescenti, in difficoltà. Li seguiva con cura, rispetto, amore, con
una presenza delicata ma anche decisa e a volte combattiva. Tutto questo emerge dalle testimonianze di quanti hanno condiviso insieme a lei il complesso compito psicoterapico. Quale omaggio migliore e concreto al suo lavoro,
se non quello di continuare ad indagare in questo campo, cuore stesso della visione psicosintetica sulla formazione
delle giovani personalità in fiore, dalla quale dipende il futuro dell’età adultà. Grazie ai contributi presentati durante
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la giornata di lavoro, la psicosintesi dell’infanzia e dell’adolescenza si è arricchita di ulteriori studi e stimoli per la
ricerca in questo ambito. Anche i non addetti ai lavori si accosteranno con interesse a questi scritti, poiché parlano
al cuore di tutti coloro che amano i bambini. Si può acquistare, facendone richiesta al Centro di Firenze, e i Centri
interessati potranno chiedere dei numeri per i loro soci. Grazie per l’attenzione.
Elena Morbidelli
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