
 

                                                                                                                

 
 

Milano, 21 dicembre  2018 
 

Gentile Rivenditore, 
 

CORRIERE DELLA SERA  
venerdì 28 dicembre 

 

 presenta 
 

VITTORINO ANDREOLI 
 

Le opere del grande psichiatra di fama internazionale, studioso della mente e del corpo 
umano. Libri che incrociando salute e follia, dolore e creatività, malattia e guarigione, ci 
aiutano a esplorare l’uomo nella doppia veste di individuo singolo e di persona quotidiana 
immersa in relazioni sociali e affettive. 
 

 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
 

La prima uscita sarà supportata da una massiccia campagna STAMPA  e  TV.  

 

 
 

Le ricordiamo che per la collana è attivo sul sito www.primaedicola.it sia il 
servizio di prenotazione per le uscite future sia il servizio di richiesta di arretrati; Le 
chiediamo pertanto di comunicarlo in bolla ai Suoi Rivenditori. 
 

 

La ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti. 
 

MDM 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO USCITE  
 

VITTORINO ANDREOLI 
N TITOLO DATA PREZZO*

1 I segreti della mente. 28/12/2018 € 8,90

2 La gioia di vivere. A piccoli passi verso la saggezza 04/01/2019 € 8,90

3 Lettere al futuro. Per una educazione dei sentimenti. 11/01/2019 € 8,90

4 L' uomo di superficie 18/01/2019 € 8,90

5 Le nostre paure 25/01/2019 € 8,90

6

Istruzioni per essere normali. Comprendere le follie 

quotidiane 01/02/2019 € 8,90

7 Il denaro in testa 08/02/2019 € 8,90

8 L'alfabeto delle relazioni 15/02/2019 € 8,90

9 Ma siamo matti. Un Paese sospeso fra normalità e follia 22/02/2019 € 8,90

10 Voglia di ammazzare. Analisi di una pulsione 01/03/2019 € 8,90

11 Delitti - Il lato oscuro 08/03/2019 € 8,90

12 L'educazione (im)possibile. Orientarsi in una società senza 15/03/2019 € 8,90

13 L' uomo folle. La terza via della psichiatria 22/03/2019 € 8,90

14 L'uomo di vetro. La forza della fragilità 29/03/2019 € 8,90

15 Corso di sopravvivenza per genitori e insegnanti 05/04/2019 € 8,90

16 Dietro lo specchio. Realtà e sogni dell'uomo di oggi 12/04/2019 € 8,90

17

Un secolo di follia. Il Novecento fra terapia della parola e 

dei farmaci 19/04/2019 € 8,90

18 I princìpi della nuova psichiatria 26/04/2019 € 8,90

19 La gioia di pensare. Elogio di un'arte dimenticata 03/05/2019 € 8,90

20 Capire il dolore. Perché la sofferenza lasci spazio alla gioia 10/05/2019 € 8,90

21

La fatica di crescere: Valori smarriti per un'adolescenza da 

ritrovare 17/05/2019 € 8,90

22 Principia 24/05/2019 € 8,90

23 Homo stupidus stupidus. L'agonia di una civiltà 31/05/2019 € 8,90

24 La violenza. Dentro di noi attorno a noi 07/06/2019 € 8,90

25 La mia corsa nel tempo. Romanzo di una vita 14/06/2019 € 8,90
 

 

        *da aggiungere al prezzo del quotidiano oppure  
 

 


