LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI

Stiamo attraversando un lungo periodo di stress che in molti di noi sta generando emozioni e
sensazioni negative, a volte pesanti e ingombranti, a volte talmente leggere e sotto la soglia della
percezione che stentiamo a riconoscerle.
Guardarle con obiettività, legittimarle, cercare un modo per elaborarle e trasformarle in risorsa
può essere un buon metodo per attivare le nostre capacità di resistenza e resilienza.
La Biblioteca del Galluzzo propone una bibliografia che possa essere di supporto in questo periodo
così difficile.
Tutti i libri proposti sono disponibili per il prestito e la consultazione.
Le emozioni, cosa sono:
dalle ragioni evolutive, ai meccanismi fisiologici che le sostengono, alla loro influenza sul corpo
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Milano: Raffaello Cortina Editore, 2014
Coll. 612.8 PAN
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Gli strumenti:
elaborare la paura e lo stress attraverso l’ascolto del corpo e la narrazione della propria storia.
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Uno sguardo sulla speranza:
ciò che ci sostiene nell’elaborazione delle risorse interiori e del pensiero positivo.
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