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Sul palcoscenico della Vita è messo in scena l’essere e il 
divenire dell’uomo.
Il testo offre al lettore una teoria che inserisce l’essere 
umano, la psiche e la Psicosintesi, nella visione dei Siste-
mi e della Psicoenergetica.
Lo scritto analizza, inoltre, la simbolizzazione creata dal-
la psiche quando interpreta il mondo fuori e dentro se 
stessa.
Visione umanistica, neoplatonica e transpersonale so-
no anch’esse trattate alla luce della Teoria Generale dei 
Sistemi.
www.bebedizioni.com

In un processo evolutivo accelerato, quale l’attuale, si 
rende necessaria la conoscenza di come operano le facol-
tà psichiche che ci informano su noi stessi, sulle relazio-
ni, sul pianeta e sulla Vita. Addentrarsi nei processi, nelle 
energie e nelle leggi che le governano, offre insospettati 
elementi per trasformasi con naturalezza da esseri creati 
in creatori della propria esistenza e del proprio futuro.
Per orientarsi nel vasto e variegato panorama delle cono-
scenze sulle facoltà psichiche l’autore si ispira alla Psico-
sintesi di Roberto Assagioli con riferimento alla “stella” 
delle funzioni psicologice.
www.bebedizioni.com
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Sul palcoscenico della 
Vita è messo in scena 
l’essere e il divenire 
dell’uomo.

Il testo offre al lettore 
una teoria che inserisce 
l’essere umano, la psiche 
e la Psicosintesi, nella 
visione dei Sistemi e 
della Psicoenergetica.
Lo scritto 
analizza, inoltre, la 
simbolizzazione  creata 
dalla psiche quando  
interpreta il mondo fuori  
e dentro se stessa.
Visione umanistica, 
neoplatonica e 
transpersonale sono 
anch’esse trattate 
alla luce della Teoria 
Generale dei Sistemi.

Pier Maria Bonacina
Medico  psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia
e psicoterapeuta.
Svolge ruoli didattici e 
formativi  in Psicosintesi.
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Il libro offre una rassegna 
delle teorie ed intuizioni 
che interpretano 
la psiche e le sue 
facoltà:il pensiero, le 
emozioni, i sentimenti, 
l’immaginazione, le 
sensazioni, l’intuizione, 
la volontà. 
In un processo 
evolutivo accelerato, 
quale l’attuale, si 
rende necessaria la 
conoscenza di come 
operano le facoltà 
psichiche che ci 
informano su noi stessi, 
sulle relazioni, sul 
pianeta e sulla Vita. 
Addentrarsi nei processi, 
nelle energie e nelle 
leggi che le  governano 
e ci governano, offre 
insospettati elementi 
per  trasformasi con 
naturalezza da esseri 
creati in creatori della 
propria esistenza e del 
futuro.

Pier Maria Bonacina.
Medico, psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e 
psicoterapeuta. Svolge 
ruoli psicoterapici, 
didattici e di diffusione.
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Il gruppo non è la semplice somma degli individui che 
lo compongono, è contemporaneamente sia un intero, un 
contenitore, sia un fatto, un’esperienza. È una unità di-
namica che trascende i singoli e offre peculiari modalità 
operative che favoriscono lo sviluppo di relazioni, la na-
scita di legami identificativi, la creazione di una cultura 
comune e di processi trasformativi.
I partecipanti vi interagiscono sulla base di aspettative 
condivise. Condividono interessi, scopi, norme compor-
tamentali. I loro ruoli sono interrelati. Ciascun membro 
ha la propria specificità al suo interno, sì da alterarne lo 
stato al momento di un suo eventuale allontanamento o 
sostituzione. Un cambiamento di stato di una parte inte-
ressa lo stato di tutte le altre. 
Nella prima parte di questo breve contributo si offre un 
orientamento per gestire un gruppo alla luce del modello 
psicosintetico.
Nella seconda parte si affrontano i principi che regolano 
un gruppo transpersonale.
www.bebedizioni.com

Questo libro, di semplice lettura, è diretto a chi vuol co-
noscere più da vicino come i pensieri, gli affetti, le sue 
emozioni prendono vita nella psiche, cambiando, soven-
te, le carte in tavola, per trasmettere alla coscienza l’idea 
ingannevole che si è normali, maturi, adeguati. 
Affronta, inoltre, il tema delle ansie e dei disturbi psichici 
- esclusi quelli di natura strettamente psichiatrica - e co-
me questi svolgano una sana ed insopprimibile utilità per 
procedere nel cammino esistenziale.
Offre, infine, una visione di come normalità e patologia 
trovano il loro posto nella Psicosintesi.
www.bebedizioni.com
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Nella prima parte di 
questo breve contributo 
si offre un orientamento 
per gestire un gruppo 
alla luce del modello 
psicosintetico.
Nella seconda parte si 
affrontano i principi che 
regolano un gruppo 
transpersonale.

Pier Maria Bonacina
Medico  psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia
e psicoterapeuta.
Svolge ruoli didattici 
e formativi  in 
Psicosintesi.
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Questo libro, di semplice 
lettura, è diretto a chi 
vuol conoscere più da 
vicino come i pensieri, gli 
affetti, le sue emozioni 
prendono vita nella 
psiche, cambiando, 
sovente, le carte in 
tavola, per trasmettere 
alla coscienza l’idea 
ingannevole che si 
è normali, maturi, 
adeguati. 
Affronta, inoltre, il tema 
delle ansie e dei disturbi 
psichici - esclusi quelli 
di natura strettamente 
psichiatrica - e come 
questi svolgano una 
sana ed insopprimibile 
utilità per procedere nel 
cammino esistenziale.
Offre, infine, una visione 
di come normalità e 
patologia trovano il loro 
posto nella Psicosintesi. 

PierMaria Bonacina. 
Medico, psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e    
psicoterapeuta. Svolge 
ruoli psicoterapeutici, 
didattici e di diffusione. 

VERAMENTE POVERA LA NOSTRA PSICHE
SE FOSSE SOLO NORMALE!

€ 00,00 ISBN  000-00-00000-00-0
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Medico, psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e 
psicoterapeuta. Svolge 
ruoli psicoterapici, 
didattici e di diffusione.
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Sfogliando il libro Creatività e Psicosintesi di Fulvio Le-
oni, prima di leggerlo, l’impatto visivo di alcune pagine 
porta subito a pensare che la creatività appartenga a cia-
scuno di noi, anche se non sempre ne siamo consapevoli.

Immagini straordinariamente intense e artistiche, alcune 
cromaticamente forti, altre delicate e fluttuanti.

Il libero disegno, come strumento di conoscenza delle no-
stre istanze più profonde può permetterci di nutrire quella 
sottile linea che va dall’IO al SÉ.

Il libro è strutturato in tre parti di cui una è dedicata ai di-
segni elaborati nei gruppi (alcuni dei quali potete vedere 
qui a fianco) e due dedicate a riflessioni teoriche sul rap-
porto tra “Creatività e Psicosintesi” e, successivamente, 
sulle “Tecniche della rappresentazione” con il loro pos-
sibile uso.
roma@psicosintesi.it

La sera del 31 maggio 2013 il testi¬mone della dire-
zione del Centro di Bolzano è passato da Mariella Pit-
tertschatscher a me. Nel corso del primo anno con il 
gruppo ci siamo accorti che si stava avvicinando una 
data importante per il Centro: i trent’anni dalla sua 
costituzione.
Questo anniversario ci ha portato subito a riflessioni, 
domande, ricordi: ognuno di noi aveva qualcosa da rac-
contare, curiosità, persone e situazioni del passato che ri-
nascevano. Perché non condividere questa rievocazione e 
farla diventare patrimonio comune? Si è formato così un 
gruppo che, con entusiasmo ed un pizzico di incoscienza, 
ha cominciato a pensare ad un libro, a questo libro.
Passato, presente e futuro convivono, creando una strut-
tura fluida e non cronologica a cui ogni lettore potrà at-
tingere in libertà. Un libro da tenere sul comodino, da 
sfogliare di tanto in tanto e da cui farsi ispirare per porta-
re un contributo sempre nuovo e fresco nel proprio cam-
mino ed in quello del Centro.
Annalisa Gemma Gasperi
bolzano@psicosintesi.it

CREATIVITÀ
Fulvio Leoni
Istituto di Psicosintesi - Centro di Roma, 2016

INCONTRIAMOCI AL CENTRO
Centro di Bolzano, 2014
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