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Il libro 

Genitori efficaci 
Fare il genitore, si sa, è il mestiere più importante, difficile e delicato che ci sia. I genitori svolgono un ruolo centrale sul 

piano educativo e la loro funzione ha ricadute sull‟individuo e sulla comunità. I genitori, infatti, hanno il compito di educare 

non solo i figli che fanno parte della loro famiglia, ma anche i cittadini che fanno parte della società. 

Di fronte ad un compito così arduo non esiste una scuola dove imparare, né un manuale di istruzioni da seguire. Il libro di 

Carl R. Rogers è uno dei lavori più riusciti sul tema. Un classico utilizzato in 37 Paesi e tradotto in 18 lingue.  

Il libro risponde alle domande dei genitori, insegnando loro il metodo del rispetto, dell‟ascolto e della collaborazione 

all‟interno della famiglia, perché questa diventi uno spazio educativo sano dove ognuno matura ed esercita le proprie 

responsabilità.  

 

 

 

Il film 

Jersey Boys 
Clint Eastwood ci ha abituato a dei bei, gran film ed anche il suo ultimo lavoro conferma la bravura dell‟attore e regista 

statunitense. Tratto da una storia vera, Jersey Boys racconta l‟avventura di quattro ragazzi, provenienti da un quartiere difficile 

del New Jersey, i quali fondano un gruppo musicale, i “The Four Season”, che ottiene un grande successo negli anni „60. Ben 

presto però la popolarità ed il denaro guasterà i rapporti tra i quattro amici. 

Eastwood recupera una storia italoamericana, tanto cara al cinema Made in Usa, per realizzare uno di quei film cult che riescono 

a rappresentare un‟epoca sociale e culturale della società statunitense. Italoamericani sono, infatti, i protagonisti del film - 

Frankie Valli, Tommy De Vito, Nick Massi e Bob Gaudio - che con le loro capacità e anche con l‟aiuto della mafia riescono a 

sfondare nel mondo della musica rock. 

 

 

 

L’album 

Selfie 
Un brano dell‟album, “La palla è rotonda”, è stato uno dei tormentoni musicali del mondiale di calcio appena 

concluso. D‟altronde Mina ad ogni suo disco ci ha abituato a grandi successi. 

L‟ultimo lavoro della più grande interprete italiana è un autoscatto. L‟artista, che ormai da decenni ha deciso di 

non apparire più in pubblico, vuole mostrarsi attraverso le sue canzoni e la sua voce. E lo fa con ironia e 

autocritica. Non a caso la canzone che apre l‟album si intitola “Questa donna insopportabile” con cui Mina 

sottolinea l‟importanza di avere un mondo tutto suo, mentre in “Io non sono lei” sposta l‟accento sulla 

consapevolezza di essere unica, diversa dalle altre. 

Con Selfie si rinnova la magia musicale di una cantante che con la sua voce e capacità interpretativa sa regalare 

al pubblico grandi emozioni. 

 

 

 

Il Museo 

Museo del ‘900 
Nasce a Firenze una nuova galleria d‟arte che ripercorre la storia del „900 attraverso le opere d‟arte dei più 

grandi pittori italiani del secolo scorso: da De Chirico a Morandi, da Fontana a Guttuso.  

Si chiama “Museo Novecento” e si trova all‟interno del complesso delle Leopoldine, in piazza Santa Maria 

Novella. Il percorso è arricchito da dipinti di altri artisti, da sculture, installazioni e manifesti. In tutto circa 300 

opere distribuite in 15 ambienti espositivi, oltre ad una sala studio, un gabinetto disegni e stampe ed una sala 

per conferenze e proiezioni. 

Accanto alle opere d‟arte delle postazioni multimediali, che consentono al visitatore di approfondire la visita 

con contenuti che evocano gli ambiti storici e culturali in cui sono nate le opere. Inoltre il museo prevede dei 

percorsi tematici rivolti ad adulti, bambini e famiglie. 

 

 

 

Il sito 

www.istitutoiard.it 
L‟Istituto Iard è uno dei più importanti osservatori e centri di studio sulla condizione giovanile nel nostro Paese, ma 

anche sulle principali questioni sociali che riguardano la società italiana.  

Il sito presenta l‟attività svolta dall‟Istituto e contiene informazioni e materiali di approfondimento.  

Nel taglio alto dell‟home page, sotto il logo, troviamo tre link tematici: “formazione e lavoro”, “diritti” e “società”. Appena sotto troviamo il principale 

menu di navigazione: “scuola”, “alcol”, “medici”, “futuro”, “Regno Unito”, “Riforma del lavoro”, “Ue”, “società”, “donna”, “Europa”, “lavoro”, 

“giovani”. Nella parte centrale troviamo gli articoli sui principali temi trattati dall‟Istituto. L‟home page si chiude con la riproposizione dei contenuti 

del sito secondo le seguenti categorie: “Discussioni”, “Archivi”, “Ultime notizie”, “Ricerche più frequenti”, “Condizioni di utilizzo”, “I più visti”. 

http://www.istitutoiard.it/

