
COMUNICATO STAMPA 

 

LA NASCITA RUBATA    di LIGUORI EDITORE 

Il nuovo volume della collana Fil rouge di Liguori Editore, intitolato “La nascita rubata – Le 

origini del pensiero violento sulla donna e sul bambino” a cura di Ludovica 

Costantino con approfondimenti delle coautrici Fulvia Cigala Fulgosi e Fina Rumore, 
ricostruisce da una prospettiva storica, filosofica e psichiatrica l’origine del pensiero violento che ha da 
sempre investito donna e bambino. Al centro della chiave di lettura dell’emergente problema sociale c’è la 
cura basata sulla Teoria della nascita incardinata sulla uguaglianza originaria degli esseri umani e una 
originale ricerca sull’origine del linguaggio. 

La presentazione avrà luogo Sabato 28 Novembre alle ore 11, presso la biblioteca 
Vaccheria Nardi del circuito Biblioteche di Roma. 

Irene Calesini, psichiatra, psicoterapeuta e Luca Giorgini, psichiatra, psicoterapeuta 
introdurranno i contenuti del libro. Saranno presenti le autrici Ludovica Costantino, 
psichiatra e psicoterapeuta, Fina Rumore, logopedista, Fulvia Cigala Fulgosi, filosofa e 
storica.  
“Ribellarsi senza distruggere, separarsi dal padre senza ucciderlo, amare la donna senza 
divorarla” è il nucleo teorico della “teoria sulla nascita” dello psichiatra Massimo Fagioli 
da cui prende origine la ricostruzione creativa del libro. 
 

L’autrice Ludovica Costantino, conduce da alcuni anni un’opera di ricerca, formazione e 
divulgazione su temi scientifici che, attraverso l’Associazione Suono e Immagine Onlus 
coinvolge il pubblico interessato, con l’impegno personale degli associati e con 
l’obiettivo di condividere la cultura artistica e scientifica. 

 

Durante la presentazione verrà proiettato il video BAMBINI VITTIME di Giada Olivetti, 
Tommaso Sansonetti e Luciano Sacchetti. 
 
Ingresso gratuito: Biblioteca Vaccheria Nardi Via Grotta di Gregna 37 - Roma. 
Per informazioni contattare: 
Associazione Suono e Immagine Onlus: e-mail ass.suonoeimmagine@gmail.com 
 
Biblioteca Vaccheria Nardi: e-mail vaccherianardi@bibliotechediroma.it    
tel: 06 45460491 
 
"LA NASCITA RUBATA" disponibile anche on-line al sito www.liguori.it 

Seguici su FACEBOOK1, FACEBOOK2, TWITTER e GOOGLE+  

Link: www.bibliotu.it  http://www.segnalazioni.blogspot.it/         www.suonoeimmagineonlus.it 
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