
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

QUARTA DI COPERTINA 

 

  La psicoterapia della Gestalt vede la relazione terapeutica come il rivelarsi di 

una co-creazione tra paziente e terapeuta. Attraverso casi clinici, l’autrice conduce il 

lettore in un percorso di comprensione dell’approccio gestaltico, focalizzato sul 

desiderio di contatto che anima il disagio relazionale, sul processo che ne rivela la 

“musica”. Il terapeuta sta nel qui-e-ora, ma sostiene il now-for-next, l’energia di 

contatto che, in ogni sofferenza, chiede di svilupparsi con spontaneità. 

 Attraverso i dieci capitoli, l’autrice fa dono della maturità professionale e 

umana sviluppata in trent’anni di instancabile lavoro per la psicoterapia della 

Gestalt, in Italia e all’estero. Espone una stimolante riflessione su molteplici aspetti 

dell’approccio gestaltico contemporaneo: il contributo della psicoterapia alla società 

odierna, le nuove forme di aggressività, il concetto di campo fenomenologico, le 

riflessioni sull’amore in psicoterapia, il passaggio da un’ottica diadica a un’ottica 

triadica come superamento dell’epistemologia edipica, il sostegno del now-for-next 
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nella coppia, nella famiglia e nei gruppi.       

 Ma i pregi di questo libro non si limitano a dimostrare le interconnessioni tra 

scuole, o ad aggiornare la psicoterapia della Gestalt alla società contemporanea, 

approfondendone la tecnica in vari contesti clinici. Per me questo libro ha anche un 

altro pregio: coinvolge il lettore in un’avventura che non è solo intellettuale ma 

anche emozionale. E questa è una caratteristica centrale della psicoterapia della 

Gestalt che mi ha sempre affascinato (dalla presentazione di Paolo Migone). 
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