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L’architettura è la maggiore espressione dell’immaginazione quale fondamento della creatività e manifestazione
peculiare della psiche. L’arte del costruire, più di ogni altra competenza, si nutre del rapporto tra lo psichismo e il
territorio e proprio per questo motivo assume varie modalità di realizzazione. È facilmente comprensibile, perciò,
quanto l’architettura possa influenzare la psiche di chi la abita o di chi ne viene a contatto. Chi progetta costruzioni o
si occupa di urbanistica deve necessariamente essere capace di comprendere lo psichismo e le esigenze dell’utenza.
Soltanto a queste condizioni l’architettura può promuovere salute e spargere benessere. In questo abbraccio difficile,
ma avvincente, se l’architettura e l’urbanistica disciplinano i volumi e gli spazi, la psicologia ne offre una chiave di
lettura fondamentale attraverso lo studio dei processi psicoemotivi dell’essere umano. Il legame tra le due branche
della scienza è indiscutibile e i luoghi, i volumi, le aree, le forme, gli arredi sono vitali tanto quanto l’affettività e le
relazioni famigliari.

Ivan Battista, psicoterapeuta, saggista, scrittore ha pubblicato: Cara Mille ti scrivo: analisi psicologica delle scritte sulle
banconote da mille lire (1993); Kentauros: istinto e ragione nella psicologia del motociclista (1994); Orfani di genitori
viventi: individuazione e relazione nella cultura del narcisismo (1998); Depressione: tutti i colori del buio (2002); Moto
d’amore: quattro storie di corsa (2005); Amori d’ufficio: come orientarsi nel labirinto delle relazioni illecite nate nel
posto di lavoro (2007); Specchio delle mie brame: psicologia della chirurgia estetica (2008); Assalto all’amore: contro
le banalità del più antico e nobile dei sentimenti (2012). Ha collaborato alla stesura del Dizionario di Psicologia (1995).
Ha collaborato alla stesura del Grande Dizionario Enciclopedico di Omeopatia e Bioterapia.

Best ebook you should read is Psicoarchitettura Ebooks 2019. You can Free download it to your laptop
with light steps. BESTEVERGIFT.COM in simple step and you can Download Now it now.
Most popular website for free PDF. Resources is a high quality resource for free Kindle books.Here is the
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the free section of our platform, you'll find a ton of free e-books from a variety of genres.
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