
«Conoscere e definire le proprie emozioni e i propri affetti non è cosa ovvia: è necessario sapersi
guardare dentro, ma anche avere un linguaggio per mettere in parole ciò che si prova. Il mondo
interiore è una realtà complessa e avvincente, cui non sempre riusciamo a dar voce per mancanza di
parole. Il lavoro di psicoterapeuta mi mette continuamente di fronte proprio a questa sfida appassio-
nante: accompagnare le persone a guardarsi dentro, a raccontarsi, a rielaborare la propria sto-
ria in una narrazione nuova e condivisa, ricca di significato».
In questo nuovo libro Mariolina Ceriotti Migliarese rilegge alcuni fatti di cronaca per decifrare il
nostro tempo inquieto: in questo originalissimo percorso ci aiuta a interpretare la polifonia delle emo-
zioni delle nostre giornate: è un cammino aperto alla speranza, con tanti consigli per armonizzare la
nostra vita in famiglia e riscoprire la bellezza dell’«alfabeto degli affetti».

Mariolina Ceriotti Migliarese è medico, neuropsichiatra infantile e psicote-
rapeuta. Vive a Milano dove lavora in un servizio territoriale di neuropsichia-
tria infantile ed esercita attività privata come psicoterapeuta per adulti e cop-
pie. Da molti anni si occupa di formazione di genitori e insegnanti attraverso
conferenze e articoli su tematiche inerenti la famiglia. Sposata nel 1973 ha
sei figli. È autrice per le edizioni Ares di: La famiglia imperfetta (2010), La
coppia imperfetta (2012), Cara dottoressa. Risposte alle famiglie imperfette
(2013), Erotica & materna. Viaggio nell’universo femminile (2015),
Maschi. Forza, eros tenerezza (2017) e Risposami! (2020). È coautrice dei
libri Il sostegno alla genitorialità (Franco Angeli 2011), La preadolescenza
(Franco Angeli 2013), Essere leader al femminile (SDA Bocconi 2017).
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