
 

 

 

 

 

                        

 

 

PRESENTAZIONE 

  Questo numero di Quaderni di Gestalt raccoglie alcuni dei contributi 

presentati durante il 6° Congresso Europeo di Psicoterapia della Gestalt tenutosi a 

Palermo dall’1 al 4 ottobre 1998.       

 Differenti approcci gestaltici, rappresentati da circa 400 psicoterapeuti della 

Gestalt di cui 350 provenienti da tutta Europa e il resto dagli Stati Uniti e 

dall’America Latina, si sono confrontati in un clima di accoglienza, di ascolto e di 

“masticazione” delle diversità, coerentemente con i principi epistemologici della 

psicoterapia della Gestalt, che ha dato luogo ad un rapporto più aperto tra colleghi.

 Quaderni di Gestalt ha voluto ospitare i contributi della Conferenza proprio in 

questo spirito: con l’obiettivo di facilitare lo scambio e la voglia di “aggredirsi” 

reciprocamente e con la convinzione che per tale fine sia particolarmente 

costruttivo essere un contenitore accogliente piuttosto che un rigoroso e 

autoreferenziale filtro. 
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