
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

PRESENTAZIONE 

  Le teorie evolutive  e il loro influsso sulla pratica clinica sono i temi a cui 

questo numero di Quaderni di Gestalt è dedicato. Sulla sua elaborazione e 

realizzazione ha influito in modo determinante l’amicizia profonda e la curiosità 

scientifica che da anni lega il nostro Istituto al professor Daniel Stern, alla cui teoria 

è qui dato ampio spazio. I concetti evolutivi gestaltici trovano qui integrazione e 

sviluppo grazie alle scoperte di Stern sulla conoscenza relazionale implicita. D’altra 

parte, i nostri studi sull’evoluzione dell’esperienza di contatto in termini 

fenomenologici costituiscono uno stimolante confronto per lo studioso ginevrino.

 Questo numero offre dunque ai lettori numerosi e importanti spunti di 

riflessione e costituisce una base da cui possono certamente nascere ulteriori 

sviluppi per la comunità italiana di cultori della materia. 
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