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Se è vero che l'insonnia dei bambini piccoli "è uno dei più pressanti problemi della società contemporanea", come
scrive Ron Biber, questo ormai leggendario volumetto, "Fai la nanna, bastardo!", offre una soluzione praticamente
geniale del problema. Il punto di vista di Ron Biber è ormai noto. Non dovrete più considerare il vostro pupetto
"come un dolce agnellino da lenire e accontentare in tutto, ma come quello che la scienza e l'esperienza ci
insegnano essere: uno cui non frega niente se voi non dormite, anzi, che ci gode a non farvi dormire". Di
conseguenza, quella del sonno è una battaglia, in cui voi genitori dovrete utilizzare le stesse armi del nemico (cioè
il vostro piccolino): l'astuzia, la malizia, qualche volta anche la necessaria perfidia... In questa nuova edizione
compaiono alcuni capitoli assolutamente inediti, che rendono il Manuale biberiano - se mai fosse possibile ancora più completo. C'è una piccola significativa antologia delle lettere inviate dai lettori dopo la prima edizione,
con notazioni e spunti davvero interessanti. C'è un intero capitolo dedicato al ruolo dei nonni (e delle nonne)
nell'addormentare i nipotini. C'è un capitolo dedicato ai ruolo degli sport e delle trasmissioni sportive come
coadiuvanti all'addormentamento dei fanciulli.
E c'è una Ninna Nanna nuova di zecca, composta personalmente da Ron Biber. Che altro dire, se non: buona
lettura, e buon sonno ai vostri pupetti.
Film più attesi. Scopri tutti i film più attesi al cinema: leggi le trame e le recensioni dei film, guarda i trailer e le clip,
trova i cinema e gli orari in cui.
Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente significava anche
"corteccia", ma visto che era un materiale. Storia della musica leggera attraverso la Hit Parade in Italia, con
classifiche dischi, testi di canzoni, musica popolare, charts annuali e settimanali, tutti i. La CGD (sigla di Compagnia
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