Editoriale

Bibliografia Ragionata 1997/2006 non è soltanto l’indice speciale della terza
decade della Rivista Terapia Familiare, è un utilissimo strumento di lavoro,
come già lo sono stati i primi due numeri indice.
I 162 articoli recensiti in questo numero comprendono anche, per la prima volta
recensioni di libri ed articoli (solo le più significative), bibliografie ragionate e
alcuni dibattiti molto significativi che hanno avuto spazio nella rubrica
“Opinioni a confronto”. Alcuni di questi come quelli sull’attaccamento o sull’etica o, ancora, su biologia e terapia familiare o sulla terapia individuale e sulla
terapia con i bambini sono stati troppo interessanti per lasciarli fuori dall’immagine del decennio.
Come sempre le recensioni sono raccolte in Sezioni (15 questa volta) e rintracciabili anche per voci bibliografiche (di cui esiste anche un indice, proprio per rendere più facile la consultazione).
Ogni Sezione è aperta da un’introduzione, scritta dal responsabile della stessa, che
orienta il lettore sulla produzione della decade e spesso fa un confronto con le decadi precedenti.
Anche le recensioni, tutte scritte ad hoc dai collaboratori non raccontano solo il
contenuto dell’articolo, ma orientano anche il lettore rispetto ad altri lavori prodotti nella stessa decade o in anni precedenti, non solo su Terapia Familiare, ed
in generale danno un giudizio sull’attualità e l’importanza dell’articolo.
Con questo volume speciale intendiamo premiare i nostri lettori che ci hanno seguito in questi anni fornendoci incentivi, critiche ed incoraggiamenti necessari per
andare avanti con entusiasmo e creatività in questo sforzo editoriale.
Un ringraziamento particolare va al curatore di Bibliografia Ragionata,
Rodolfo de Bernart ed alla sua équipe (Sarah La Marca, Donata Milloni e
Marianna Storri) che lo ha aiutato a suddividere ed assegnare il materiale alle
diverse Sezioni e alle voci bibliografiche.
Tutti i responsabili delle Sezioni sono stati insostituibili. Alcuni hanno scritto
tutti i contributi della loro Sezione come Katia Giacometti, Daniela Giommi,
Umberta Telfener, Marianna Storri, Donata Milloni, Sarah La Marca e
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Rodolfo de Bernart altri hanno coordinato Sezioni enormi come Antonello D’Elia,
Patrizia Petiva e Francesca Vanon, o hanno scritto introduzioni che erano veri e
propri articoli storico-critici come Annamaria Sorrentino, Claudio Angelo e
Cristina Dobrowolski.
Il lettore esperto avrà riconosciuto nomi molto noti di redattori esperti da sempre
impegnati nella Redazione della Rivista. Accanto ad essi colleghi più giovani che
si sono fatti un’esperienza significativa proprio scrivendo bibliografie ragionate
per la Rivista nel decennio appena trascorso.
Anche fra i 44 Autori delle recensioni accanto a persone molto esperte hanno partecipato colleghi più giovani ma con esperienza nel campo sul quale sono stati chiamati a collaborare.
Un ringraziamento speciale va a tutti loro, in particolare alle équipe di lavoro
dell’APF di Roma, dell’ITFT di Torino, dell’ITFF di Firenze e dell’ITFS di
Siena nonché della Scuola Mara Selvini di Milano.
Infine vogliamo ricordare per il suo impagabile impegno Stefania Bartoli, che ha
fatto la maggior parte del lavoro di riordino ed organizzazione del materiale
finale e per la sua pazienza Francesca Treccani che ha rivisto tutto ed impostato
la grafica del numero e la sua copertina.
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