
 
 

 

Modalità di 
partecipazione 

Dove si svolge 
Presentazione del 

libro 
 
La partecipazione è aperta 

a psicologi e 
psicoterapeuti ed è 

gratuita. Le adesioni 
saranno raccolte tramite e-

mail all’indirizzo 
info@istitutorandom.it. 

Per informazioni 
contattare la segreteria 
dell’Istituto random al 
numero: 06/4402009 
(lunedì al venerdì ore 

15.30-17.30)   
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clinico e nella 
formazione di M. 
Grazia Cancrini e 
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Presenteranno il volume                       Un viaggio con Grazia e Lieta 

Il testo a cura di M. Pelli, dei didatti e 
degli allievi dell’Istituto Random con 
introduzione di Luigi Cancrini e Tonia 
Cancrini, prefazione di Elisa Astolfi, 
Edoardo Dima e Ilaria Pallagrosi e 
presentazione di Walter Bernucci, Roberto 
Patacchiola e Massimo  Pelli verrà 
presentato da: 

 Prof. Luigi Cancrini, Direttore Centro 
Studi di Terapia familiare e relazionale 

 Prof. Camillo Loriedo, Direttore della 
UOC di Diagnosi e trattamento dei DCA e 
Direttore Scientifico e Didattico dell ‘Istituto 
Italiano Di Psicoterapia Relazionale 

 Dr. Giovanni Di Cesare, Didatta Istituto 
IEFCOS 

 Dr. Gennaro Scione, Editore, Direttore 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
ARPCI 

La presentazione si svolgerà all’interno della 
giornata seminariale che come tutti gli anni 
gli allievi dell’Istituto Random del 3° e 4° 
anno organizzano  come seminario di fine 
anno accademico 

 
Il testo presenta i contributi oggetto 
del convegno organizzato dall’Istituto 
Random il 15 giugno 2013 per 
ricordare il contributo teorico, clinico 
e nella formazione di Maria Grazia 
Cancrini e Lieta Harrison a dieci anni 
dalla loro scomparsa. Il convegno si è 
trasformato in un viaggio nella teoria 
e nella clinica attraverso le esperienze 
più personali di coloro che hanno 
condiviso con le due autrici la storia 
dell’espansione dell’approccio 
sistemico in Italia e attraverso le 
testimonianze delle diverse 
generazioni di allievi che si sono 
formati come terapeuti sistemici 
stimolati dal loro insegnamento. 

Il volume è suddiviso in tre parti dedicate 
alle tavole rotonde del convegno che 
prendono il titolo dai testi scritti 
congiuntamente da M.Grazia Cancrini e 
L. Harrison. Nella prima parte “La 
trappola della follia” i lavori proposti 
focalizzano gli intervento riguardanti le 
psicosi, i modelli di interazione delle 
famiglia a transazione schizofrenica e la 
“griglia di lettura”, La seconda parte 
“Potere in amore” riguarda le dinamiche 
relazionali della coppia e le strategie 
terapeutiche elaborate dalle due autrici 
per mostrare alternative, arricchire il 
numero di descrizioni possibili e 
soprattutto mettere in mostra le parti 
migliori di coloro che chiedono aiuto per 
cambiare. Nella terza parte si affrontano 
le problematiche dell’adolescenza a 
partire dai testi come “ Due più due non 
fa quattro” ai” Contesti della droga” e 
alla grande intuizione della Peer 
Education che Grazia Cancrini, tra i 
primi, ebbe la curiosità di sperimentare. 


