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“Possiamo lamentarci perché  
i cespugli di rose hanno le spine,  

o gioire perché  
i cespugli spinosi hanno le rose.”  

 
Abraham Lincoln 
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Come accrescere l’autostima, l’ottimismo Come accrescere l’autostima, l’ottimismo Come accrescere l’autostima, l’ottimismo Come accrescere l’autostima, l’ottimismo     

e  ricercare la felicitàe  ricercare la felicitàe  ricercare la felicitàe  ricercare la felicità    



Christophe Andre, Imperfetti e felici, Corbaccio 

Christophe André, François Lelord, La stima di sé : amarsi per vivere meglio in mezzo 
agli altri, Corbaccio 

Luciano Ballabio, L'arte di non lamentarsi mai : per divertirsi nel lavoro, in amore, 
nella vita, F. Angeli 

Rolando Ballerini, Un pensiero positivo al giorno, Liberamente 

Nathaniel Branden, I sei pilastri dell'autostima, TEA 

Will Bowen, Io non mi lamento : come smettere di lamentarsi e migliorarsi la vita, 
Mondadori 

Rob Brezsny, La pronoia e l'antidoto alla paranoia : 888 metodi per diventare selvag-
giamente felici, Rizzoli 

Cinzia Cinque, A partire da me : come accettare e affrontare i cambiamenti della vita, 
Angeli 

Boris Cyrulnik e Elena Malaguti (a cura di), Costruire la resilienza : la riorganizzazio-
ne positiva della vita e la creazione di legami significativi, Erickson 

Joann Davis, Il piccolo libro del q.b., Sperling & Kupfer 

Anna Oliverio Ferraris, Alberto Oliverio, Più forti delle avversità : individui e organiz-
zazioni resilienti, Bollati Boringhieri 

Donata Francescato, Ridere è una cosa seria : l'importanza della risata nella vita di 
tutti i giorni, Mondadori 

Edoardo Giusti, Autostima : psicologia della sicurezza in sé, Sovera 

Mirella M. P. Grillo, Dinamica automotivante, ovvero Come affrontare bene la vita, F. 
Angeli 

Françoise Héritier, Il sale della vita, Rizzoli 

Bruno Hourst, Dai, che ce la fai!, red! 

André Kukla, Le trappole della mente : guida agli stupidi errori che ci rovinano la vita, 
Ponte alle Grazie 

 
 

Danielle Laporte e Lise Sévigny, L'autostima dei ragazzi : da 6 a 12 anni, San Pa-
olo 

Paolo Legrenzi, La felicità, Il mulino 

Frédéric Lenoir, La felicità : un viaggio filosofico, Bompiani 

Armando Massarenti, Istruzioni per rendersi felici : come il pensiero antico salverà 
gli spiriti moderni, Guanda 

Maria Menditto, Autostima al femminile : rappresentazioni di sé, potere e seduzio-
ne, Erickson 

Maria Miceli, L'autostima, Il mulino 

David Molden e Pat Hutchinson, Migliora l'autostima con la PNL, Vallardi 

Raffaele Morelli, Autostima : le regole pratiche, Edizioni Riza 

Raffaele Morelli, Conoscersi : l'arte di valorizzare se stessi : via le zavorre dalla 
mente, Riza 

Raffaele Morelli, Le nuove vie dell'autostima : se piaci a te stesso ogni miracolo è 
possibile, Riza 

Raffaele Morelli, Puoi fidarti di te, Mondadori 

Willy Pasini, L'autostima : volersi bene per voler bene agli altri, Mondadori  

Norman Vincent Peale, Come vivere in positivo, Bompiani 

Linda Richman, Il coraggio di ridere ti cambierà la vita, Sperling & Kupfer 

Paola Santagostino, Come crescere un bambino sicuro di sè : [...e rafforzare la sua 
autostima], Red 

Martin E. P. Seligman, Imparare l'ottimismo : come cambiare la vita cambiando il 
pensiero, Giunti 

Haim Shapira, La felicità e altre piccole cose di assoluta importanza, Sperling & 
Kupfer 

Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Reinventa la tua vita, R. Cortina 

 
 


