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Scaricare o Leggere Online Questa casa non è un
albergo! Alberto Pellai PDF Gratis, È giunto il giorno in cui
vi chiedete disorientati: “Dov’è finito mio figlio?”, sempre più
incerti se lasciarvi andare a un affetto incondizionato anche di
fronte alle peggiori provocazioni o arroccarvi su posizioni di
rigidità totale. Come tenere insieme emozioni e bisogno di
regole davanti a camerette che sembrano campi di battaglia,
e a piccoli sconosciuti più attenti ai loro sms che a quanto gli
stanno dicendo mamma e papà? E si arriva al punto di non
ritorno: “Questa casa non è un albergo!” urlate disperati. Il
soccorso viene allora da questo libro, dove Alberto Pellai ha
riunito in una pratica scatola degli attrezzi tutti gli strumenti
per raccogliere le sfide che l’adolescenza lancia ai genitori. In
questo percorso, gli spunti di riflessione offerti dalle lettere di
altri genitori in difficoltà, dai libri e dai film consigliati, dai
test di autoanalisi e dalle pratiche checklist di fine capitolo
(con le “cose che fanno bene”, e quelle “da evitare”)
propongono chiavi di lettura della propria situazione familiare
e una mappa per ridefinire i nuovi confini della relazione
genitori-figli. Grazie a tutti questi elementi, il manuale si
trasforma in una sorta di libro-diario da leggere e costruire insieme, giorno per giorno: la scatola
degli attrezzi diventa così la “scatola degli affetti” dove ogni famiglia può tenere traccia della
propria storia, della bellezza del diventare grandi e del crescere insieme: perché i figli ricordino, in
futuro, che non hanno vissuto in un albergo, ma nella casa più bella che la vita potesse mettere loro
a disposizione.
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