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Si tratta del primo libro sull'argomento e fornisce le basi a questo nuovo campo di applicazione e di ricerca. Vengono proposte descrizioni di pratica clinica
bioenergetica con i bambini anche in contesti istituzionali come ospedali e servizi pubblici. Gli autori intendono fornire un arricchimento alla psicoterapia infantile
classica. Psicoterapeuti, psicologi, psichiatri e pediatri potranno scoprire in questa pubblicazione una nuova dimensione della terapia, così come tutti coloro che si
occupano di bambini potranno trovarvi una nuova prospettiva insieme a numerosi spunti di riflessione. La raccolta ha, infatti, anche lo scopo di portare
all'attenzione di un vasto pubblico le tecniche bioenergetiche adattate al trattamento dei bambini traumatizzati.
Ventling C.D. (a cura di ), L'approccio bioenergetico alla psicoterapia infantile. Corpo, trauma, grounding, Edizione italiana a cura di Geloso L., Milano: Franco
Angeli, 2018.
Livia Geloso è laureata in filosofia, psicologa e psicoterapeuta, didatta Siab e local trainer IIBA, specializzata in psicologia dello sport. E' stata direttore didattico ed è attualmente
membro del direttivo della Siab. Membro fondatore della Federazione europea di analisi bioenergetica e psicoterapia (EFBAP) e membro del primo direttivo.Conduce il Progetto
Reading Lowen e il Progetto Bioenergetica e pavimento pelvico.
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A differenza del corpo-oggetto colto dallo sguardo scientifico o strumento della performance sociale, il corpo vissuto è il corpo in prima persona, la dimora che
ciascuno di noi abita, sede della vita affettiva e dell'essere persona.
Il libro affronta questa affascinante tematica dal punto di vista dell'analisi bioenergetica, approccio di psicoterapia che da sempre include il sé corporeo nel
processo di cura. Scritti in uno stile accessibile e vivace, i saggi di questo libro sono pensati sia per terapeuti che per non terapeuti, ovvero per chiunque sia curioso
di conoscere più da vicino il crocevia del corpo. In questo senso, la ricca gamma di argomenti presentati riguarda la vita e la ricerca esistenziale di ciascuno di noi.
Helferich, C., Il corpo vissuto. La cura di sé in analisi bioenergetica, Roma: Alpes, 2018.
Christoph Helferich, nato in Germania, vive e lavora a Firenze dal 1984. Si è formato in analisi bioenergetica presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB) e in
psicoterapia organismica con Malcolm e Katherine Brown. E' supervisore e analista didatta della SIAB e condirettore della rivista Corpo & Identità.
Tra i suoi libri ricordiamo La “vita buona”. La ricerca esistenziale tra filosofia e psicoterapia corporea (Armando, Roma 2004) e Due animali in una stanza. Diario di controtransfert
(Franco Angeli, Milano 2008).
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Dal 6 al 9 ottobre 2016 si è tenuto ad Ischia il VII congresso della Federazione Italiana delle Associazioni Italiane di Psicoterapia “Amore e Psiche. La dimensione
corporea in psicoterapia”, che ha visto la partecipazione di più di 700 psicoterapeuti di varia formazione. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Massimo
Biondi, Rosario Montirosso e Luigi Zoja, la terapeuta Angela Klopstech, il neuroscienziato Jaak Panksepp (recentemente scomparso) e il filosofo Gernot Böhme. Il
libro è quindi frutto delle riflessioni emerse in questo spazio significativo ma testimonia anche lo spirito di collaborazione che da sempre esiste tra gli esponenti dei
vari approcci nel campo della psicoterapia e che caratterizza la FIAP sin dalla sua nascita.
Lo scenario di dialogo è stato ampio e ricco e questo volume rappresenta il risultato di un confronto su temi ricchi di senso appartenenti al campo psicologico,
filosofico, scientifico e non solo.
Manca M.L. (a cura di): Amore e Psiche. La dimensione corporea in Psicoterapia, Roma: Alpes, 2018.
Maria Luisa Manca, Psicologa Psicoterapeuta, supervisore, didatta SIAB (Società Italiana di Analisi Bioenergetica), Past President della FIAP (Federazione Italiana Associazioni
Psicoterapia) 2014-2016, Past President dell’AIPC (Associazione Italiana Psicoterapia Corporea).

