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Avete mai trascorso tutto il giorno ad accudire il vostro bambino piccolo o grande che sia, finendo per sentirvi come se
non aveste “concluso nulla”? Faticate a sentirvi soddisfatte e dite a voi stesse che dovreste ottenere di più dal vostro
tempo?u003cbr /u003eForse è perché non riuscite a vedere quanto state già facendo.u003cbr /u003eInvece di
predicare ciò che le madri dovrebbero fare, la psicoterapeuta Naomi Stadlen spiega ciò che esse realizzano nel corso
di ogni faticosa giornata di lavoro con il loro bambino.u003cbr /u003eAttingendo da innumerevoli conversazioni con
centinaia di madri per più di un decennio, l’autrice fornisce una visione lucida della vera esperienza della maternità e
risponde alla domanda perenne comune alle madri di tutto il mondo: Che cosa ho fatto tutto il giorno?u003cbr
/u003eu003cbr /u003eSe sei madre e hai provato che:u003cbr /u003eu003cbr /u003e- nessuno capisce ciò che fai
tutto il giorno;u003cbr /u003e- sei sopraffatta dai tuoi sentimenti per il tuo bambino;u003cbr /u003e- sei sempre
stanca;u003cbr /u003e- nessuno ti ha preparata per la maternità;u003cbr /u003e- ti senti incerta su cosa il tuo
bambino sembra volere;u003cbr /u003e- sei collerica verso il tuo compagno;u003cbr /u003eu003cbr /u003etroverai
“Quello che le mamme fanno” il libro più rassicurante che tu abbia mai letto.u003cbr /u003eu003cbr /u003e“Naomi
Stadlen

scrive

con

conoscenza,

profonda

intuizione

e

umorismo.”u003cbr

/u003eSheila

Kitzingeru003cbr

/u003eu003cbr /u003eNaomi Stadlen è madre di tre figli. Ha lavorato per molti anni come psicoterapeuta specializzata
nell’ascolto dei genitori di bambini piccoli. Lavora a Londra per La Leche League come consulente per l’allattamento al
seno e gestisce gruppi di discussione settimanali per le madri chiamati Mothers Talking.
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