
stampa del 07.03.2019 Scheda Libro

Antonello Vanni

Portami nella natura!
Come salvare i nostri figli dall'intossicazione tecnologica

1&ordf; edizione febbraio 2019
Collana PROGETTO FAMIGLIA
Formato 13 x 20 cm
Numero pagine 192
CDU 19F 240
ISBN/EAN 9788892217003

Vai alla scheda online 

prezzo copertina
€ 18,00

Molteplici studi, che l'Autore ha consultato e approfondito con molta attenzione nella sua ricerca, sottolineano da un
lato il malessere cui conduce l'alienazione dalla natura, dall'altro il benessere che la partecipazione al mondo
naturale favorisce. Forte di questa incontrovertibile verità e avendo a cuore il bene di bambini e adolescenti,
Antonello Vanni mette a disposizione di genitori, insegnanti e educatori questo vero e proprio manuale perché, sulla
base della sensibilità personale, ognuno di loro possa trovare il modo di rendere partecipi i ragazzi del dono dei
prati, dei boschi, dei ruscelli, delle creature che ci circondano… Perché, in ultima analisi, ciò che conta davvero è
riportare bambini e adolescenti nella natura vivente, dove potranno ritrovare serenità, vitalità e gioia di vivere
vincendo così l'intossicazione tecnologica che nostro malgrado sta depotenziando e distruggendo le potenzialità
umane.

Antonello Vanni, docente di Lettere, perfezionato in Bioetica presso l'Università Cattolica di Milano, ha approfondito i
temi della responsabilità e della tutela della vita umana ne Il padre e la vita nascente. Una proposta alla coscienza
cristiana in favore della vita e della famiglia (Nastro 2004). Nel 2007 ha curato la documentazione scientifica del libro
Cannabis. Come perdere la testa e a volte la vita di Claudio Risé (San Paolo). Nel 2009 ha pubblicato Adolescenti tra
dipendenze e libertà. Manuale di prevenzione per genitori, educatori e insegnanti (San Paolo, trad. anche in lingua
portoghese) analizzando le situazioni di dipendenza più diffuse tra gli adolescenti (dal tabacco all'alcol, dalle droghe
alla dipendenza da Internet e cellulari) fornendo ai genitori e agli insegnanti consigli pratici per prevenirle sulla base
degli studi più aggiornati. Nel 2011 ha pubblicato Padri presenti figli felici. Come essere padri migliori per crescere figli
sereni (San Paolo 20122, trad. anche in lingua polacca) sull'importanza della figura paterna per una crescita sana ed
equilibrata dei figli e per lo sviluppo armonico delle relazioni all'interno della famiglia. Nel 2013 ha pubblicato Lui e
l'aborto. Viaggio nel cuore maschile (San Paolo), l'unico libro in Italia sull'aborto trattato dal punto di vista maschile.
Ha insegnato sui temi indicati in diverse sedi tra cui la facoltà di Bioetica dell'Ateneo Regina Apostolorum di Roma e
l'Istituto per ricerche e attività educative di Napoli. È ricercatore sui temi della paternità presso la Lista per il padre.
Sito Internet www.antonello-vanni.it
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