IL PERMESSO DI CREARE
L'arte della psicoterapia della gestalt
A cura di: Margherita Spagnuolo Lobb e
Nancy Amendt-Lyon

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Il rapporto tra creatività e salute mentale riflette l'ottica antropologica e
filosofica con cui consideriamo il rapporto tra individuo e società, tra essere umano
e natura. Inserendosi nello sviluppo del pensiero sociale e psicoterapico in merito
(da Sigmund Freud a Otto Rank a Wilhelm Reich), la psicoterapia della Gestalt conia
il termine di "adattamento creativo", integrando il bisogno sociale di condivisione
delle norme con il bisogno individuale di originalità e differenziazione. La capacità
artistica non appartiene esclusivamente a personalità eccezionali (né tanto meno
nevrotiche), al contrario essa caratterizza l'adattamento spontaneo del nostro
essere in relazione, e dunque il sano vivere sociale. Le relazioni umane sono
intrinsecamente creative e auto-regolantesi.
Alla luce delle nuove scoperte neuroscientifiche e dello sviluppo parallelo di
altri approcci psicoterapici, il libro risponde alla necessità di fare il punto sul
pensiero gestaltico sull'arte e la creatività e sulle sue applicazioni. I contributi di
Daniel Stern e di alcuni fra i maggiori psicoterapeuti della Gestalt danno vita in

questo libro ad un compendio che, più che una sistematizzazione manualistica del
tema, rappresenta in sé una gestalt armonica - perfino nelle sue note dissonanti - e
un ponte dialogico clinico e teorico tra rappresentanti europei e statunitensi
dell'approccio

gestaltico.

L'introduzione

di

Massimo

Ammaniti

conferisce

all'edizione italiana un ulteriore interesse dialogico tra psicoterapia, arte e ricerca
nel nostro Paese.
Curato da una specialista italiana e da una ameri-cana/austriaca, il libro è uno
strumento professionale e di riflessione per tutti coloro che vedono nella curiosità e
nell'arte un aspetto importante del loro impegno sociale.
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