
Edizioni Erickson
Loc. Spini 154, settore E – 38100 Gardolo (TN)
Tel. 0461 950690 – Fax 0461 950698 
www.erickson.it – info@erickson.it

Vittoria Cesari Lusso

Se Giulietta e Romeo  
fossero invecchiati
insieme...
Vivere «felici e contenti»
imparando a comunicare

cm. 14x22 – pp. 221 
€ 15,50 – ISBN 978-88-6137-156-9

Cosa sarebbe successo se Giulietta e Romeo fossero invecchiati assieme?
In queste pagine l’autrice prova a immaginare cosa avrebbe vissuto la coppia di innamorati più famosa della storia 
se il loro amore non fosse fi nito tragicamente; così Giulietta si trasforma in nuora con una suocera da domare, 
mamma con fi gli di cui prendersi cura, moglie di un consorte con cui litigare, donna con propri interessi da coltivare. 
Romeo dal canto suo, angosciato dapprima dalla routine, diventa poi un protagonista della vita economica del suo 
tempo, nonché un marito e un padre talvolta un po’ troppo distratto. Una vecchia saggia, Magistra, aiuta la coppia 
a superare le sfi de più diffi cili.
Un quadro originale, divertente e affascinante delle diffi coltà che tutte le coppie e le famiglie devono affrontare, 
accompagnato da una moltitudine di utili nozioni, rifl essioni e suggerimenti su come comunicare meglio per vivere 
meglio.
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L’AUTRICE

Vittoria Cesari Lusso è formatrice e terapeuta nel campo delle relazioni interpersonali e insegna 
all’Università di Lugano. Laureata in economia e commercio con un dottorato di ricerca in psicologia e un 
diploma in terapia breve, ha alle sue spalle una lunga esperienza nei campi dell’insegnamento e della ricerca 
psicologica ed è spesso invitata a tenere conferenze di livello accademico e divulgativo. 
(www.vittoria-cesari-lusso.ch)
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