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DIVENTARE COMPAGNE

Accompagnare le ragazze alla femminilitÃ
di DeAnna L'am
Quando le donne adulte dicono alle ragazzine al loro primo ciclo mestruale
che sono "diventate donne", cosa intendono? Cosa significa "diventare una
donna"? Questo libro aspira a spostare il paradigma culturale che vede le
mestruazioni come una rottura, un fastidio, un disturbo, un dispetto,
un’irritazione, e per finire una maledizione. Non vuole solo aiutare le persone
a vedere le mestruazioni come un’esperienza potenziante, ma mira a creare
un cambiamento nel modo in cui madri e figlie, donne e ragazze si
relazionano le une con le altre. Si sforza di assisterle perché usino un tempo
essenziale quando il corpo di una ragazza cambia da quello di bambina a
quello di donna, come un’opportunità di sviluppare una relazione con l’altra
più profonda, più autentica, più soddisfacente e più gioiosa.
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L'AUTORE
DeAnna L’am è cresciuta in Israele, e da bambina suo padre le raccontava
sempre la storia degli “uccelli blu”, che lui diceva essere un leggendario
simbolo di felicità, perché essi non esistevano in nessun luogo. Ora DeAnna
vive in Nord California, con suo marito e sua figlia, circondata da Ghiandaie
Blu. DeAnna conduce Riti di Passaggio per ragazze e donne, e crea cerimonie
personalizzate per celebrare i momenti “critici” importanti nella vita di donne
e ragazze. DeAnna è autrice di “Becoming Peers – Mentoring Girls into
Womanhood” e fondatrice di Red Moon School of Empowerment for Women &
Girls ©. Il suo lavoro pionieristico di oltre 20 anni. ha trasformato la vita di
molte ragazze e donne nel mondo. Puoi scoprire di più su DeAnna sul suo sito:
www.DeannaLam.com
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