"Siamo le storie che ci sono
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storie che raccontiamo"
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Il testo è un invito a immaginare, giocare e
mettersi in gioco. Nel percorso terapeutico, come
nella vita, l'intersoggettività è un'esperienza
ineliminabile, non si può che essere insieme,
generando un'area intermedia frutto inedito e
creativo dell'incontro dell'unicità di ciascuno (...)
Le conoscenze teoriche diventano nella stanza
della terapia esperienza viva, permettendo
all'Autore di scrivere un testo che propone in
modo stimolante ed originale uno strumento noto
da sempre nel lavoro terapeutico con i bambini e
non solo: il disegno (...) L'immagine, l'immaginare
e il raccontare, centrali per lo sviluppo e il
divenire della vita psichica, dominano la scena. È
un piccolo paziente a guidare Gianluigi nella
creazione di quello che solo successivamente
chiamerà Disegno Narrativo Condiviso.
(Dalla Prefazione di Stefania Baldassari)

G I A N L U I G I
P A S S A R O

Opera don Calabria

www.armando.it
www.gianluigipassaro.it
ore 10-13

Sabato 30 settembre

Il libro IL DISEGNO NARRATIVO
CONDIVISO presenta il lavoro
dedicato alla creazione e al
perfezionamento di una tecnica di
disegno e di narrazione condivisa
creata in terapia da bambino e
terapeuta. Il volume è pubblicato
da Armando Editore nella collana
Psicoanalisi e Psichiatria Dinamica
ed è disponibile per l’acquisto in
tutta Italia, nelle librerie e negli
store online.
Il volume si articola in due parti.
Nella prima parte sono descritti il
Disegno Narrativo Condiviso e lo
sfondo teorico di riferimento, il
modo di proporlo al bambino e le
sue finalità. Nella seconda parte
sono presentate delle storie
cliniche: due percorsi individuali,
con la descrizione e il commento di
Disegni Narrativi realizzati
nell’arco del percorso terapeutico
da ciascun bambino, e due
consultazioni cliniche in cui sono
descritti e commentati Disegni
Narrativi Condivisi realizzati
assieme alla coppia
madre-bambino.
GIANLUIGI PASSARO è psicologo
e psicoterapeuta, socio ordinario
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Analitica) e di ETNA (Progetto di
Etnopsicologia Analitica).
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