
Le manie, le fobie, le ansie, le paure, i tic, le fissazioni, i sogni che accompagnano la no-
stra vita. Il libro, tratto dalla omonima trasmissione di Radiodue, insegna con buon senso e
pacata partecipazione a convivere consapevolmente con le nostre angosce, accettandole
ed accettandoci, che è il modo migliore per fronteggiarle. Si è cercato di rispondere alle do-
mande sulla memoria, sul sonno, sulla depressione, sulla paura senza alcuna velleità di cu-
rare. La paura è di solito vissuta come cosa esclusivamente personale, come qualcosa da na-
scondere perché non spiegabile ed alcune volte soggetta alla derisione. Eppure tutto questo
ci appartiene, pur con significati ed origini diverse. Inoltre, una serie di test psicologici aiu-
tano a decifrare alcuni comportamenti, migliorando le relazioni con se stessi e con gli altri.

Cinzia Tani è autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici (tra cui per la
televisione: L'occhio sul cinema; Fantasticamente; Italia mia benché; Tempo futuro; Chie-
di chi erano i Beatles, I protagonisti. Per la radio: Due sul tre, Fantasticamente). Ha diretto
i mensili "Elite" e "Firma", ha scritto e pubblicato Sognando California (Marsilio,1987);
Premiopoli (Mondadori,1987); I mesi blu (Marsilio,1991); Fantasticamente: paure e manie
degli Italiani (Nuova Eri, 1994); Dalla Russia alla Russia (Longanesi,1996), Assassine
(Mondadori, 1998).

Luigi De Maio è medico, specialista in neurologia, psichiatra, iscritto all'albo degli psi-
coterapeuti medici e degli psicologi. Già docente presso strutture sanitarie parauniversitarie
e aziendali. È analista transazionale, esperto in PNL, in tecniche di comunicazione e di
terapie brevi (T.A. e ipnosi medica) e di psico-grafologia. È stato consulente nella società
sportiva calcio Napoli dal 1978 al 1990; direttore per la Campania e Molise del Centro
internazionale di ipnosi medica e di indagine psicologica. Ha collaborato alle trasmissioni
televisive Fantasticamente (con presenza in video) e Italia mia benché e a varie testate
giornalistiche.

Collana Zapping
Una collana divertente, colorata, utile, che si ispira ai più popolari programmi della RAI,

trasferendone i contenuti in agili manuali, ricchi di consigli, di curiosità, di giochi. Gli autori sono
gli stessi, notissimi personaggi che, per la televisione o per la radio, hanno scritto e presentato le
trasmissioni.

Rai - Editoria Periodica e libraria
L'obiettivo dell'editoria Rai è quello di conseguire una integrazione sempre più stretta tra

ciò che si vede, si ascolta e passa, e ciò che si legge e si conserva. Il libro offre così una
possibilità importante allo spettatore, con l'essere più che un antidoto alla velocità del mezzo
radiofonico o televisivo (e dunque alla sua caducità), o un supporto, la risposta a un bisogno.
Smentendo la diffusa opinione che la televisione soffochi il libro, l'editoria Rai vuole porsi
al servizio del cittadino, del quale, informandolo, intende promuovere la crescita e
l'educazione ai valori fondamentali della persona. Ciò è possibile grazie al patrimonio di
esperienza accumulato dalla più grande istituzione culturale del nostro paese, nel corso di
oltre settant'anni di attività.
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