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Vittoria Cesari Lusso

Il mestiere di... nonna e nonno
Gioie e conflitti nell’incontro fra tre generazioni
Cm. 14x22 – pp. 192 – € 14,00 – ISBN 88-7946-615-1

Collana «Capire con il cuore»
L’amore tra nonni e nipoti è forse il meno celebrato tra tutti gli amori: si
pensi al numero sterminato di versi, righe e note musicali dedicati
all’amore tra un uomo e una donna o tra una madre e suo figlio, e ci si
accorgerà che la relazione nonni-nipoti è ancora un terreno inesplorato.
Questo libro vuole colmare in parte le lacune lasciate dalla letteratura su
questo affascinante argomento, analizzando alcuni aspetti
fondamentali del vissuto quotidiano dei nonni moderni e
cercando di rispondere a domande quali «Come vivono oggi le persone
l’esperienza della nonnità?»; «Come cambiano i rapporti e le percezioni
all’interno della famiglia con l’arrivo dei nipotini?»; «In cosa consiste
concretamente fare il nonno o la nonna?». Ogni capitolo è dedicato a una tematica particolare, che
viene affrontata riportando le testimonianze di nonni e nonne, i commenti dell’autrice sulle
dinamiche psicologiche che caratterizzano la problematica in esame e proponendo suggerimenti per
risolvere i piccoli problemi quotidiani. Un volume unico e prezioso, che intende aiutare i nonni ad
affrontare il loro difficile compito nel miglior modo possibile.
DESTINATARI
Nonne e nonni, genitori
CONTENUTI
• Nonna... nonno... Tante immagini dietro a una parola • La «nonnità»: una transizione verso nuove
sponde? • La relazione con i figli diventati genitori: inerzie e dinamiche • Ai nostri tempi, quando eravamo
genitori... • Una costellazione di nuove e vecchie emozioni • Non sempre sono rose e fiori: conflitti e
dilemmi • A che gioco giochiamo? • Quando tra nonni e nipoti c’è una grande distanza... • Chi siamo? A
cosa serviamo? La funzione dei nonni nella realtà odierna
TITOLI

DI INTERESSE CORRELATO

Rosa Angela Fabio – Genitori positivi, figli forti
pp. 130 – € 13,00

Giuseppe Maiolo – L’occhio del genitore
pp. 171 – € 14,80

L’AUTRICE
Vittoria Cesari Lusso, laureata in economia e commercio con un dottorato di ricerca in psicologia, ha
alle sue spalle una lunga esperienza nel campo dell’insegnamento e della ricerca psicologica. Insegna
all’università di Ginevra, Lugano e Neuchâtel, e si occupa della formazione di adulti, di ricerca e di
consulenza in materia di comunicazione interpersonale. Di tanto in tanto ama mettere da parte i suoi
impegni professionali per dedicare tempo ed energie al «mestiere di nonna».

