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Che significato hanno il matrimonio e la convivenza oggi? Come rappresenta il fenomeno la televisione e
come incidono i ritmi di lavoro sugli equilibri familiari? Questi sono solo alcuni spunti che hanno dato vita
alle ricerche contenute nel presente volume.
Il lavoro, frutto dell'impegno di giovani ricercatori palermitani, mira a fornire una rappresentazione di come la
società attuale condiziona e modella la vita di coppia dettando spesso tempi e modalità. Il volume è diviso in
contesti e ricerche che affrontano il tema fornendo una descrizione o una interpretazione dei fenomeni con
particolare attenzione al contesto palermitano. Uno spunto di riflessione e una fotografia attuale che
descrivono molto bene il cambiamento socioculturale in atto.
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