“Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente”
Fritz Perls

“LE FERITE D’AMORE”
La lotta per liberare l’amore
dalla dipendenza
con

MICHAEL VINCENT MILLER PhD
Didatta Internazionale
Psicoterapia della Gestalt

Venerdì 18 ottobre 2013 ore 20:30-22:30
Società Umanitaria – Sala Bauer
Via Daverio 7 – Milano (M1 S.Babila, M3 Crocetta)
(per l’accoglienza e la registrazione l’ingresso è da Via San Barnaba 48)
Che l’amore ci faccia soffrire così come ci riempie la vita è una delle esperienze più comuni nelle
nostre relazioni intime. Il desiderio ci fa avvicinare gli uni agli altri, l’ansia da mancanza e/o da
invasione, che ci accompagnano fin dall’infanzia, ci portano a difese autoprotettive, come se l’altro
non fosse solo il nostro amante ma anche il nostro nemico. La pena d’amore sorge da questa
tensione.
Michael Vincent Miller, noto gestaltista e saggista americano, autore di “Intimate Terrorism”,
traccia un percorso di consapevolezza, personale e collettiva, che non è mai stato così urgente e
importante.

Dialogano con lui
Riccardo Zerbetto, Donatella De Marinis,
Giuliana Ratti e Maurizio Stupiggia.
Michael Vincent Miller, Psicologo clinico Psicoterapeuta della gestalt, Formatore e Supervisore internazionale. Vive e
lavora a New York City. Si è formato con Fritz Perls, Erving e Miriam Polster ed Isadore From. Dal 1974 fino alla metà
degli anni 80, è stato direttore del Boston Gestalt Institute. Ha insegnato all’università di Stanford ed al M.I.T. E’ stato
membro dello staff editoriale del Gestalt Journal e dell’International Gestalt Journal. Dal 1985 al 1994, è stato critico
letterario per il New York Times. I suoi scritti sulla Gestalt Terapia sono stati pubblicati in più lingue. E’ autore di
“Intimate terrorism” (1996), “La poétique de la Gestalt-Thérapie” (2002) e “Teaching a paranoid to flirt” (2011). In via
di pubblicazione il suo nuovo libro “No e Sì”.
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