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Anna Oliverio Ferraris
“Festival della Mente”
festivaldellamente.it
Festival della Mente
Domenica 6 settembre 2020
Anna Oliverio Ferraris
“Doppio Sogno”
I ragazzi, pieni di energie e di voglia di vivere, sognano l’avventura che, se non
riescono a realizzare nel mondo concreto, cercano di realizzare nel mondo
virtuale attraverso storie rocambolesche, partecipazione a videogiochi,
esplorazione di siti estranianti o violenti. In rete possono trovare imbonitori,
come i trapper che, a suon di musica e con rime accattivanti, insegnano loro la
trasgressione e l’uso delle droghe. Fuori dalla rete trovano lo spacciatore che
procura il “viaggio” a volte senza ritorno. Questo tipo di sogno, che può
trasformarsi in un incubo, allarma molto genitori ed educatori, il cui sogno è
invece quello di trovare il modo per aiutare i ragazzi a mantenersi in rotta sia
pure senza rinunciare all’avventura.
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Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, ha insegnato Psicologia dello
sviluppo all’Università La Sapienza di Roma. Ha diretto la rivista Psicologia
contemporanea. È autrice di saggi divulgativi, articoli scientifici e testi scolatici in
cui affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell’educazione, della
famiglia, della scuola, delle emozioni, della comunicazione e del rapporto con i
media. È stata membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale
per la Bioetica. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo: Tutti per uno (Salani,
2019), Non solo amore: i bisogni psicologici dei bambini (Giunti, 2019),
Sopravvivere con un adolescente in casa (Bur, 2019), Famiglia (Bollati
Boringhieri, 2020).

Anna Oliverio Ferraris
“Famiglia”
Bollati Boringhieri
bollatiboringhieri.it
Anna Oliverio Ferraris ripercorre, nel tempo e nello spazio, l’evoluzione di
questo strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la natura
permeabile, flessibile e plastica.
La famiglia è – caso più unico che raro – una struttura primaria che esiste in tutte
le società. Qui si assolvono le funzioni della riproduzione, della crescita e della
socializzazione dei bambini e al contempo quella della stabilizzazione della
personalità degli adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche cruciali
che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il confronto e la
relazione tra i sessi, la gerarchia e la costrizione dei ruoli, la costruzione
dell’identità e il senso di appartenenza. Simbolo del calore umano, luogo di
consuetudini complici e di un vocabolario intimo, la famiglia vive di un equilibrio

RASSEGNA STAMPA
Ilpostodelleparole.it
2 settembre 2020
Pagina 3 di 3
costante tra ricerca di fusione e bisogno di autonomia. Capace di creare alleanze
per la vita ma anche di alimentare rivalità distruttive, la famiglia può proteggere i
suoi membri, aiutandoli a costruire identità serene e sicure, oppure controllarli e
costringerli in ruoli estranei e dolorosi. Con il ricorso esemplare a film e romanzi
che fanno parte del nostro comune immaginario, Anna Oliverio Ferraris – esperta
delle dinamiche famigliari con alle spalle una lunga e solida esperienza
accademica e psicoterapeutica – ripercorre, nel tempo e nello spazio, l’evoluzione
di questo strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la natura
permeabile, flessibile e plastica.

