


Anteprima

A partire da lunedì 13 Marzo 2017 verrà pubblicato, presso questa Sezione del

sito, il libro: “Eva e Doc - Storia di una psicoterapia” che racconta il percorso

psicoterapeutico di  Eva,  cominciata un giorno di  ottobre di  alcuni anni fa,

quando lei aveva 28 anni.

Nei quasi cinque anni di incontri bisettimanali è stata ripercorsa la sua intera

storia: sono state lette e ridefinite le esperienze precedenti di bambina ammalata

e allontanata da casa, di adolescente in crisi, di adulta nei suoi rapporti con il

maschile.  Alla luce  del  "presente analitico"è stato  rivisitato  il  suo mondo

familiare e quello del collegio, il suo mondo di relazioni affettive il suo mondo

concreto... e quello che dentro di lei  si  è creato a sua insaputa, sui vuoti dei

ricordi reali. 

Contemporaneamente sono state gettate le basi per il suo futuro.

Il contenuto di questo libro consiste quindi nel racconto del percorso che la

coppia terapeutica, analista e paziente, si è trovata ad affrontare.

Un particolare ringraziamento  è dovuto ad Eva che, grazie alla sua attiva

collaborazione alla stesura del  libro e alla sua autorizzazione a pubblicare il

materiale da lei prodotto  durante  il lavoro  analitico,  ha  reso  possibile  la

“ scrittura a quattro mani” e il “ racconto a due voci” delle vicende analitiche,

nella speranza e con l'augurio che questa esperienza possa essere di stimolo e

di aiuto ad altri.

La pubblicazione, in formato A4 e in pdf, è programmata per capitoli e avrà una

frequenza settimanale, per un totale di cinque settimane. 

Di seguito l'indice dei capitoli e della loro pubblicazione.

Successivamente è anche programmata,  nella Sezione del sito “Pubblicazioni

gratis  –  Ebook  da  scaricare  gratis”,  la  pubblicazione  del  libro  in  formato

elettronico epub.

La versione cartacea è disponibile presso la nostra sede (Te. 011.6699584).
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