
e d i z i o n i
infinito

ISBN: 9788868612023
Collana: Pedagogia
Formato: 15x21 cm.
Pagine: 108 a colori
Prezzo: 13.50
In libreria da: marzo-aprile 2017

www.infinitoedizioni.it
Promozione Nazionale: Dehoniana Libri S.r.l. - Distribuzione Nazionale: Proliber S.r.l.

L’AUTORE
Carlo Bellisai (Cagliari, 1958), insegnante elementare e logopedista, è anche counselor biosistemico (allievo 
di J.K. Liss) ed esperto in metodologie autobiografiche presso la Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, 
diretta da Duccio Demetrio. Dai primi anni Novanta ha iniziato a formarsi sulla gestione nonviolenta dei conflitti, 
contribuendo poi a diffonderla, facendo conoscere il metodo di Pat Patfoort in Sardegna. Ha pubblicato: “Il volto 
delle parole” (Libroitaliano, 1996), “I gialli” (con Alessandro Medde,  Xpress, 1998), “Animalandia: poesie-favole 
per ridere e pensare” (Punto di Fuga, 2008), “Quando eravamo piccoli io ero il più grande” (Ed. Grafiche del Par-
teolla, 2010); ha partecipato alla stesura di “Trasformare il maschile” (Cittadella, 2013).

NON SO COME 
SIA DA VOI, MA 
DA NOI È COSÌ
Favole per un percorso 
alla nonviolenza
di Carlo Bellisai 
Prefazione di Pat Patfoort (autri-
ce per Infinito edizioni di “Mamma 
viene a morire da noi domenica”, 
2016)

Le favole narrate dalla scimmia Bommi danno vita a un percorso didattico per un approc-
cio nonviolento ai conflitti.

Attraverso la metafora animale emergono tutti i problemi dell’umanità legati alle relazioni 
violente a partire dalla guerra e dalla violenza fisica, fino alla “piccola” discriminazione e alla 
presa in giro pesante. Ecco allora le modalità e le tecniche nonviolente che possono aiutarci 
ad avere relazioni migliori. I giochi proposti sono un modo di apprendere diverso e più diretto.

Il libro non è solo un testo per ragazzi dagli otto anni in su ma vuole essere uno strumento 
di lavoro per educatori, insegnanti, psicologi e quanti sono impegnati nelle professioni d’aiuto 
alla persona, oltre che per i genitori, i nonni, gli zii e tutti coloro che convivono o lavorano 
con bambini e ragazzi.

“Credo che questo libro sia un ottimo strumento da usare con i ragazzi e con le scuole, per 
permettere loro d’imparare come passare da una mentalità basata sul giudizio, sul bullismo 
e sulla sofferenza a una che si fonda sul rispetto, sulla tolleranza e sull’autentica amicizia”. 
(Pat Patfoort)
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