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Questo libro raccoglie “osservazioni, pensieri e ri�essioni elaborate all’interno 
di un gruppo di ricerca e studio che si dedica alle questioni dell’età prescola-
re”, sostanzialmente rappresenta un esempio della possibilità di declinare 
nella pratica clinica i molteplici studi e le ricerche che fanno riferimento alla 
relazione precoce genitori bambino e soprattutto, con estrema delicatezza, il 
protagonista di tutto il libro è il corpo, del bambino, della madre, del terapeu-
ta, dell’educatrice del nido (…). le Autrici hanno saputo tracciar con la legge-
rezza e la creatività di un movimento, di un tratto pittorico, la forma simbolica 
di quanto accade dello spazio mentale costituito dalla relazione tra genitore 
e �glio, tra genitore, �glio e terapeuta e tra questi e un’educatrice; in altre 
parole la complessità di un mondo a�ettivo in evoluzione. 
Dalla prefazione di Chiara Rogora

France Fleury e Antonella Monteleone, condividono le osservazioni e le 
ri�essioni elaborate dal gruppo di studio e ricerca sull'età prescolare di Art 
Therapy Italiana e raccolte nel libro che esplora in sintesi le radici ed il nutri-
mento socio-emozionale per lo sviluppo di competenze dialogiche e delle 
capacità ludiche creative e simboliche. 

Conversano e si confrontano con le autrici:
Chiara Rogora, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista 
Patrizia Conti, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista 
Paola Chie�, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista
Mimma Della Cagnoletta, psicologa, Art Psychotherapist

Destinatari: Psicologi, 
Medici, Psicoterapeuti, 
Terapisti della riabilita-
zione, Arte terapeuti, 
Professionisti dell’ambi-
to sociale, educativo e 
formativo, Genitori.
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Per iscrizioni 
e informazioni entro
venerdì 13 settembre
scrivere a :
associazione@artthe-
rapyit.org
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