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Un saggio non convenzionale che aiuta realmente a
liberarsi dagli schemi e dai modelli prestabiliti che ci
impediscono di realizzare il “buon amore”, presupposto indispensabile per una relazione di coppia sana,
vivace e arricchente.

Un saggio brillante e garbato su uno dei temi più profondi,
complessi e delicati della vita – la coppia – che consente di sciogliere i grandi nodi che ci impediscono di viverla pienamente
e con soddisfazione. Partendo dal presupposto che nella coppia non ci sono buoni o cattivi, colpevoli o innocenti, ma che ci
sono solo buone o cattive relazioni – quelle che arricchiscono e
quelle che impoveriscono – Garriga accompagna il lettore alla
scoperta e alla realizzazione del “buon amore”, condizione indispensabile affinché la coppia sia davvero fonte di benessere. Un
libro non convenzionale perché non elenca ciò che si deve fare o
non si deve fare né indica modelli ideali di relazione, ma accompagna a focalizzarsi sulle questioni che fanno in modo che le
cose funzionino o meno in una relazione e sugli ingredienti che
facilitano o rendono difficile la costruzione e il mantenimento
di un buon rapporto di coppia, suggerendo sentieri affinché poi
ognuno trovi la propria formula e il proprio modello. Un libro
potente, in grado di aiutare ciascuno di noi a venire realmente
allo scoperto e a muovere i primi passi in direzione di una relazione in cui uno più uno faccia sempre più di due.
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Nato in Spagna nel 1957, è Psicologo Umanista. Ha
frequentato i corsi di Diritto per tre anni e si è laureato in Psicologia presso L’Universidad Central di
Barcellona. Interessatosi alla Terapia Umanista, si
forma e si specializza in Terapia della Gestalt, pnl,
approccio Eriksoniano e in metodi scenici e corporei. Cofondatore dell’Intitut Gestalt di Barcellona, ha
introdotto in Spagna Bert Hellinger, creatore delle
Costellazioni Familiari. Conduce laboratori e corsi di
formazione in Costellazioni Familiari in vari paesi.
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