
COMUNICATO STAMPA

DROGA – Uso, abuso, dipendenza a cura di Ludovica Costantino
Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 17.30 presso la Libreria Laterza Agorà -Teatro Bellini 

(via Conte di Ruvo,14 – Napoli) sarà presentato il primo volume della Collana Dafni e Cloe

Intervengono con la curatrice

Emanuela Atzori psicologa e psicoterapeuta, Marinica Montanaro insegnante di 
materie letterarie liceo Falconi Mancinelli di Velletri, Maria Picardi giudice di sorve-
glianza di Napoli

Il volume – Il testo è una riflessione multidisciplina-
re sull’uso e sull’abuso di sostanze stupefacenti e 
sulle condizioni che ne sottoscrivono la dipenden-
za. Un approccio innovativo aiuta i ragazzi a com-
prendere le cause di un malessere che misterio-
samente compare e che pensano di controllare at-
traverso l’uso di sostanze. Alterando il loro sentire, 
per non vivere il dolore derivante da rapporti umani 
deludenti, ricercano il benessere in paradisi effimeri 
a volte mortali. Analizzare la causa di questo males-
sere, indicare la strada per curarlo e per recuperare 
la capacità di affrontare i rapporti umani con affet-
tività e fantasia costituiscono gli obiettivi di questo 
lavoro. Arricchiscono il testo un racconto scritto per 
tale occasione da Ilaria Paluzzi e una serie di tavole 
a colori dell’illustratrice Romina Farris. 

La collana Dafni e Cloe – Collana di psicologia, psichiatria e scienze umane per 
i ragazzi, diretta da Ludovica Costantino – si avvale di un ricco e pluridisciplinare 
Comitato Scientifico e di un Comitato web. La collana è dedicata a ragazzi, genitori, 
educatori, insegnanti e ha l’ambizione di proporre una ricerca sulla realtà psichica 
umana che, originariamente sana fin dalla nascita, può raggiungere l’espressione 
sublime dell’arte e della scienza. A causa di rapporti malati, questa originaria bel-
lezza può perdersi e finire in derive patologiche. Per questo la trattazione delle pro-
blematiche specifiche in cui i ragazzi possono inciampare, come le dipendenze da 
droghe, da alcol, da internet, verrà arricchita con argomenti letterari, scientifici ed 
artistici. Ogni volume verrà affiancato da un blog interattivo in un coinvolgente work 
in progress.

Per info: stampa@liguori.it  www.liguori.it  collanadafniecloe.it
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