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“Ai miei occhi” di Marina Pompei
Presentazione a cura di: Maurizio Stupiggia

Donna L’Ary è una giovane artista. I suoi quadri parlano di lei e dell’animo umano; la 

bellezza delle forme, dei colori e del bianco e nero ci permettono di entrare in contatto con 

l’angoscia del contenuto senza cadere nella disperazione. Per lei l’espressione creativa è 

stato il primo movimento terapeutico messo in atto. Come molti artisti ha potuto trovare 

nella creazione il modo di volgere verso la luce la sua energia vitale che rischiava di 

rimanere imprigionata nel buio, nel vuoto, nella dissociazione delle parti di sé, brutalizzata 

da un abuso.

Quei disegni sono poi diventati immagini di un libro, assumendo quindi ulteriori valenze,  

quelle del racconto di un percorso che possa parlare ad altre ragazze e altri ragazzi 

costretti a vivere i suoi stessi incubi, per dare speranza; parlare agli adulti che stanno loro 

vicini, perché aprano gli occhi; parlare agli psicoterapeuti e ai medici perché continuino a cercare percorsi di cura efficaci per le 

conseguenze di vissuti traumatici. Ecco i motivi per cui ho voluto far conoscere anche in Italia quest’opera. Il mio sarà un 

commento a questa straordinaria mostra di dipinti.

Donna L’Ary è lo pseudonimo di una ragazza che vive in Europa, in una famiglia come tante: una madre e un padre divorziati, dei 

fratelli, in un ambiente colto e ben integrato socialmente. Comincia a dipingere a 15 anni per provare a comunicare quello che 

ancora non può esprimere con le parole. Decide poi di pubblicare alcune delle sue opere, con qualche suo breve commento, in un 

libro edito a Parigi nel 2010 per le edizioni Praelego: A mes yeux.

Marina Pompei

Psicologa psicoterapeuta, analista S.I.A.R., membro dei Comitati Scientifico e Direttivo S.I.A.R. e del Coordinamento didattico della Scuola 

Italiana di Analisi Reichiana, direttore della Rivista Psicoterapia Analitica Reichiana. Ha pubblicato Perché Proprio tu, Antalia e con L. Adami 

Analisi Lirica.  Personaggi del melodramma dall’analista, Anicia; ha curato L’inconscio nella pratica educativa, La Nuova Italia e nel 2015 con M. 

C. De Bonis Come sarà il tuo bambino? Dal concepimento inizia a formarsi il carattere, Alpes.
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“INTERCORPOREITÀ- Pratica e Teoria” di Terry Falcone
Presentazione a cura di: Adelaide Gargiuto e Laura Caetani

La fierezza di essere terapeuti nasce dall’amore e dalla passione di tradurre il disagio di chi 

soffre, a partire da quello personale, e si alimenta con la consapevolezza di un continuo 

cammino di formazione  clinica e crescita personale. L’appartenenza alla psicoterapia della 

Gestalt,  formazione in Training Autogeno, in Body Therapy e Video Intervention Therapy di 

G. Downing, hanno condotto l’autrice a tentare una elaborazione di aspetti fondamentali in 

psicoterapia quali Respiro Corpo e Gruppo alla luce del concetto di Intercorporeità. Nella 

prima parte del libro viene descritto e rivisitato il Training Autogeno, quale approccio 

elettivo alla Consapevolezza corporea del Terapeuta e alla sua competenza clinica 

intercorporea. Nella seconda parte vengono approfonditi temi quali L’Attitudine alla 

Psicoterapia, L’Attitudine ad Osservare, Il Gruppo e le Maratone, La Supervisione sempre 

con l’obiettivo primario di sostenere il Terapeuta in Formazione nel divenire della sua professionalità e alla luce di Pratica e Teoria 

dell’ Intercorporeità.

Dr.ssa Terry Falcone 

Psicologa Psicoterapeuta spec. in Psicosomatica integra l’uso del Video e la psicot. corporea nella sua formazione Gestaltica. Didatta presso Ist. 

Gestalt HCC  dal 1990. Dal 1993 insegna Training Autogeno presso  Karis. Supervisore FISIG e VIT. Formata in CIB. Ha scritto vari articoli e la 

parte psic. de “Il recupero dei crediti” Ed. Buffetti. Vice Presidente Karis e Ist. Sviluppo Interazione vive e lavora a Roma.




