sabato, 6 marzo 2021 (789)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 14912 del 8 novembre 2017

Il pentagramma relazionale
Articoli della stessa rubrica
Si terrà al Collegio Universitario S. Caterina di Pavia la presentazione del libro "Il pentagramma relazionale. Le
forme vitali nella psicoterapia familiare e di coppia", volume edito da Edizioni Franco Angeli di Cristina Meini e
Giuseppe Ruggiero.
Il saggio illustra un nuovo modo di concepire la clinica relazionale, mettendo al centro la musica e il canto. Gli
autori si propongono di mettere al centro le forme vitali, la dimensione musicale della relazione terapeutica, la
ritmicità degli scambi interpersonali, lo stile del terapeuta e la sua sensibilità nel cogliere i piccoli cambiamenti delle
forme vitali e utilizzarli come via privilegiata per i processi di regolazione emotiva.
Interverrà l'autrice la curatrice del volume Cristina Meini (Università del Piemonte Orientale) con Michele Di
Francesco (Rettore Scuola Superiore Studi Pavia IUSS), Tomaso Vecchi (Università di Pavia), Stefano Iacone
(Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica, Napoli) e Giorgio Guiot (Musicista e direttore di coro).
Nel corso dell'incontro si esibirà il Coro del Collegio Universitario S. Caterina da Siena.
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