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DESCRIZIONE

Il filo d'Arianna che unisce le sei conversazioni con Francesco Alberoni ci guida a una riflessione sui
cambiamenti che stanno interessando le relazioni d'amore. Oggi la coppia si forma in totale libertà, senza
freni né vincoli, senza costrizioni da parte della famiglia e delle leggi. Il declino del paradigma patriarcale,
che ha dettato le regole per oltre duemila anni, sta lasciando emergere nuove modalità di relazione, non
ancora codificate e più instabili dove il vecchio si scontra con il nuovo e con il bisogno interiore di un
vero amore. L'intervista, realizzata da Cristina Cattaneo, è anche un'occasione per far incontrare la
psicologia, che si occupa più delle patologie dell'amore, e la teoria di Alberoni, che ne ha indagato gli
aspetti positivi e vitali; tra la spinta del mondo di oggi all'individualismo e la naturalità della coppia che
tende sempre a riformarsi.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Nonostante la Psicologia si occupi della psiche, l'innamoramento è stato abbastanza tralasciato, in quanto
il comportamento e lo stato emotivo di una persona ...

Per la rubrica "Questione di ormoni" il professor Emmanuele Jannini racconta come è cambiato l'universo
amoroso all'epoca dei social media.

Qualcuno puo' descrivermi l'immagine "Amoroso abbraccio dell'universo" di Frida Kahlo? ... l'Universo
sembra essere in possesso di un donna con radici, ...
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L'UNIVERSO AMOROSO

Leggi di più ...
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