
“La prima cosa, che la lettura di questo testo suscita, è la stupefatta percezio-
ne della immensa ricchezza bibliografica che lo percorre (…); e sono aree tema-
tiche non semplicemente affiancate le une alle altre ma intrecciate le une alle
altre così da costituire uno straordinario affresco teorico e pratico. Pagine di una
grande potenzialità formativa, e non solo meramente esplicativa. (…) Un libro di
radicale importanza nel farci riflettere sulle possibili concordanze e alleanze fra
psicoterapia della Gestalt e psicopatologia”.

Eugenio Borgna

“Un manuale di psicoterapia della Gestalt sulla psicopatologia, e per di più con
un approccio relazionale a tale complesso argomento! Questo libro è innovativo e
rivoluzionario. Aprire nuove vie è sempre un atto controverso, come lo sarà di
certo questo libro, sia fra i terapeuti della Gestalt, sia fra gli psichiatri e psicolo-
gi più orientati verso un tradizionale modello psicopatologico medico”.

Leslie Greenberg

Gianni Francesetti psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, trainer e supervisore
internazionale. Direttore del Master di psicopatologia gestaltica e fenomenologica e
coordinatore dei Training Internazionali di Psicopatologia dell’Istituto di Gestalt HCC
Italy. Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia, Presidente
della European Association for Gestalt Therapy, Past President della Società Italiana
Psicoterapia Gestalt, Associate Member del New York Institute for Gestalt Therapy, mem-
bro della Society for Psychotherapy Research.

Michela Gecele psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, supervisore e docente nei
corsi di formazione alla psicoterapia. Lavora da anni nei servizi pubblici di salute menta-
le dove ha coordinato un servizio di terapia e prevenzione per immigrati. Membro dello
Human Rights & Social Responsibility Committee della European Association for Gestalt
Therapy.

Jan Roubal psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, trainer e supervisore, docente di
psichiatria e psicoterapia alla Masaryk University di Brno. Membro della European
Association of Psychotherapy, della Society for the Exploration of Psychotherapy
Integration e della Society for Psychotherapy Research. Chair del Research Committee
della European Association for Gestalt Therapy, co-direttore della rivista ceca Current
Psychotherapy.
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