
LIBROTERAPIA
Istruzioni per la partecipazione

Gentili partecipanti, 
è con grande piacere che vi do il benvenuto al Gruppo di Crescita Personale LIBROTERAPIA,
un'occasione  per  leggere  e  rileggere  insieme  testi  di  letteratura  contemporanea  di  interesse
psicologico. 
Il  nostri  incontri  si  svolgeranno  sulla  piattaforma  Google  Meet
(https://meet.google.com/) che vi invito a scaricare gratuitamente:

(Per Android, su Google Play) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it&gl=US

(Per IOS, su Apple Store):
https://apps.apple.com/it/app/google-meet-originale/id1013231476 

Gli incontri  si  svolgeranno nelle  giornate  di Mercoledì dalle 21:00 alle ore 22:30  (la
stanza sarà aperta dalle 20.50),  nelle seguenti date :
1 marzo
5 aprile
3 maggio
7 giugno
5 luglio

Riceverete il link di invito alla riunione il giorno prima dell'incontro 

Non è obbligatorio aver già letto il libro dell'incontro per partecipare,  ma è comunque
consigliato. 

E  ‘possibile  intervenire  liberamente nello  spazio  dedicato  alle  condivisioni  dei
partecipanti, nell'osservanza di poche regole fondamentali per aiutare il moderatore a gestire
lo spazio comune: 

 mantenere l'audio disattivato mentre si ascolta; 
 lasciar terminare chi parla senza sovrapporsi; 
 avere un atteggiamento sereno e rispettoso verso gli altri partecipanti e le loro condivisioni.

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  mi  potete  contattare  al  seguente  indirizzo  mail:
isabella.ricci@benesserepsicologico.net
Vi attendo on line!

https://meet.google.com/
https://apps.apple.com/it/app/google-meet-originale/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it&gl=US


A presto

 
Dott.ssa Isabella Ricci

Psicologo e Psicoterapeuta - Iscrizione Albo: Lazio nr. 15743
Psicologo di Base della sede di Roma Piazza Bologna Trieste
Psicoterapeuta a orientamento cognitivo-post razionalista ed Istruttrice Mindfulness. Il mio lavoro
consiste nell'aiutare le persone ad affrontare il disagio psichico e a superare sintomi e difficoltà
esistenziali. Dopo dieci anni di esperienza maturata in contesti clinici, come la C.d.C. Samadi, la
Comunità  Terapeutica Maieusis,  il  Centro Lucio Bini per il  disturbo bipolare,  mi sono formata
nell'ambito  dello  sviluppo  personale  e  del  benessere  psicologico.  Oggi  il  mio  lavoro  coniuga
l'esperienza  clinica  a  quella  nell'ambito  della  Psicologia  della  Salute  per  far  raggiungere  alle
persone la migliore versione di sè, in relazione alle possibilità di cambiamento individuali.

PROGRAMMA DEL GRUPPO DI CRESCITA PERSONALE
“LIBROTERAPIA”

1 Marzo2023: Follia, di Patrick Mc Grath

Attraverso l'analisi del testo metteremo in luce il personaggio di Stella, moglie borghese di
uno  psichiatra  che  per  colmare  il  proprio  vuoto  esistenziale inizia  a  frequentare  un
pericoloso  paziente  psicopatico  del  marito,  fino  a  spersonalizzarsi  completamente  e
perdere il proprio ruolo di moglie, di madre nonché la propria identità. 

5 Aprile 2023: Il Soccombente, di T. Bernhard

Tre giovani promettenti si incontrano al Conservatorio Mozartheum di Salisburgo. Ma uno
di essi è Glenn Gould, il predestinato a diventare il virtuoso del pianoforte del Novecento.
Un folgorante romanzo sul tema del confronto con l'altro e del non riuscire ad essere, tra
dinamiche di invidia, ammirazione, insicurezza interpersonale

3 Maggio 2023: Così ha inizio il male, di Javier Marias

Un testo  ambientato nella  Madrid degli  anni  Ottanta,  che mette al  centro  il  tema del
rancore,  dove  il  matrimonio  diventa  fredda  prigione  vicendevolmente  inflitta  tra  due
coniugi,  tra non detti,  risentimenti  ed intrighi.  Una preziosa occasione di  riflessione su
rapporti di coppia ed ambiguita' del legame.

https://www.psicologodibase.com/psicologo-e-psicoterapeuta-roma/145-roma-piazza-bologna-trieste.html


7 Giugno 2023: Tre piani, di Eshkol Nevo

Tre piani è la storia di tre vicende che si sfiorano da lontano pur consumandosi sotto lo
stesso tetto di una palazzina a Tel Aviv. L'autore affronta così il sentito tema post-moderno
della  solitudine,  rappresentando  nell'architettura  della  narrativa  un'analogia  con  la
struttura freudiana della psiche umana (Io, Es, Super Io).

5 Luglio 2023: Che tu sia per me il coltello, di David Grossman

Il romanzo narra il rapporto d'amore profondo e tormentato che rimane confinato in uno
scambio epistolare  tra  Yair  e  Myriam, entrambi  sposati.  Due sconosciuti  si  raccontano
intimamente  senza  mai  incontrarsi.  Un'occasione  per  riflettere  sull'attualità  del  tema
dell'amore disincarnato e delle sue dinamiche più profonde.
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