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Solo partendo dall’esperienza d’amore possiamo riconoscere e comprendere

anche la sfera del sesso nella pienezza dei suoi significati.

Solo partendo dall’esperienza d’amore possiamo riconoscere e comprendere anche la sfera

del sesso nella pienezza dei suoi significati.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo il capitolo conclusivo di “Nulla di più

arduo che amarsi. Eros, affetti, educazione al tempo dei social” (Marcianum Press, Venezia,

2021) a cura di Giorgia Pinelli. Il libro è acquistabile qui.

Al termine di questo lungo percorso, vorrei invitare il lettore (genitore,... 

la provenienza: Tempi

Educare all’amore attraverso esperienze
d’amore

L’NBA costretta a “educare” le sue superstar sui benefici del
vaccino anti-Covid

I campioni del basket USA potrebbero fare da testimonial per la community black che ha

paura del vaccino, ma si ritraggono

I giocatori NBA non vogliono fare da testimonial per il vaccino anti-Covid. Molti dei migliori si

ritraggono, e non vogliono essere coinvolti negli spot del servizio

ONLINE IL TOUR IMMERSIVO PER VISITARE LA
MOSTRA “DESIGN! OGGETTI, PROCESSI, ESPERIENZE”

PARMA aise - Ha finalmente aperto al pubblico a Parma la mostra “Design! Oggetti, processi,

esperienze”, prodotta da CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università

di Parma con il sostegno di Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di Parma

Capitale

Diffamazione attraverso i social, una condanna che insegna
molto

Una sentenza educativa. Pedagogica, si potrebbe dire. La condanna per diffamazione di

Francesco D’Eri, al di là dell’entità della pena, insegna almeno un paio di cose ai temerari del

web. D’Eri, militante di Fratelli d’Italia molto attivo su Facebook, è stato condannato dalla
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Gaza. Hamas vieta alle donne di

viaggiare senza il permesso di un

uomo
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Siamo noi che ci siamo consegnati

in ostaggio a Facebook

Ieri
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La riforma che Veltroni e i suoi si

“dimenticano” sempre

Ieri Faisalabad annulla le nozze della
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"Arancione", "Ora riaprire". Ed è

scontro tra le Regioni
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L'appello. «Più rispetto per le

decine di monaci che qui pregano e

studiano»
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Doppia tragedia nel trevigiano
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Codogno, il saluto di Paolo Ruffini

agli anziani della Fondazione opere

pie / VIDEO
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La Juve sa vincere solo se fa almeno

due gol. Ma chi segna?
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Sassuolo-Bologna, le pagelle:

Soriano (7) qualità e quantità.

Magnanelli (5), che pasticcio!

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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