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Genitorialità, educazione, attenzione ai minori e tutto ciò che vi ruota intorno sono gli ingredienti di PADRI IMPERFETTI, il libro di 
esordio di Alessandro Curti, che con la prima edizione (2013) ha conquistato oltre un migliaio di lettori. Il 2 settembre 2015 è uscito 
nella seconda edizione, a cura del Gruppo C1V Edizioni, con una nuova veste e l’aggiunta di un capitolo in più. Il libro è frutto 
dell’esperienza di padre e di educatore professionale dell’autore, in servizio da più di vent'anni nel campo dei minori e delle famiglie 
con forte disagio sociale, e che attualmente collabora con gli Uffici di Tutela Minori su casi inviati dal Tribunale per i Minorenni o 
dal Tribunale Ordinario. 

PADRI IMPERFETTI si colloca tra i libri assolutamente di valore e profondamente attuali. Attraverso storie diverse, l’autore porta il 
lettore in un mondo in cui non sempre le relazioni sono facili, soprattutto per le “famiglie interrotte”, e in cui entrano sulla scena 
anche figure esterne come assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatori, avvocati, magistrati, insegnanti e tutti coloro che - 
direttamente e non - hanno a che fare con la cura, l'educazione e la crescita dei bambini e dei giovani. In Padri Imperfetti l’autore 
ha voluto rappresentare casi, anche estremi, di figli alle prese con la conflittualità genitoriale, perché fermamente convinto che il 
ruolo dei padri, così bistrattato in passato e così “ancora in formazione” in una nuova accezione al giorno d'oggi, e dei gen itori in 
generale, necessiti di spazi di condivisione, di narrazione e spunti di riflessione e confronto che spingano a porsi nuove domande, 
nel tentativo di fare pace con la propria umana imperfezione e nella costruzione di una nuova immagine di genitore differente da 
quella identificata storicamente.  

Come evolveranno le vite di Alice, Niccolò, Mattia e Davide? Faranno pace con se stessi e con i loro genitori? Filippo, Stefano, 
Antonio, Roberto, Martina, Laura, Daniela, Viviana sopravvivranno al loro essere genitori imperfetti? E riusciranno a relazionarsi 
tra loro? Le storie non finiscono. Come le vite, hanno sempre e solo nuovi inizi... come la vita di Davide, una nuova storia, un nuovo 
inizio per la fine di un libro che promette altro. 

ALESSANDRO CURTI, classe 1972, per quasi un ventennio si è occupato di adolescenza in ambito comunitario e, successivamente, 
come educatore, di servizi per l'infanzia e interventi educativi domiciliari in contesti di disagio sociale, psicologico e familiare. 
Collabora con gli Uffici di Tutela Minori su casi inviati dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario e, inoltre, per diversi 
progetti di formazione. Nel 2013 esce il suo primo romanzo Padri Imperfetti, che nel 2015 torna con una nuova pubblicazione curata 
da C’era una volta Edizioni del Gruppo C1V Edizioni, che fa parte di un progetto editoriale più ampio, con la prossima pubblicazione 
prevista per la primavera del 2016, dal titolo “Mai più sole”. 

Pagina web: http://www.c1vedizioni.com/#!padri-imperfetti/c1rqt 
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