La soggettività fenomenica
Il libro è dedicato allo studio della soggettività fenomenica in prospettiva multidisciplinare. Partendo dalla constatazione che i teorici della scuola della Gestalt
si sono dedicati soprattutto all’oggettività fenomenica, le ricerche dell’Autore evidenziano la necessità di integrare metodologie di discipline diverse per
studiare la relazione interpersonale come struttura dialogica, tenendo conto dei
ruoli che le persone hanno nel campo globale, del rapporto Io-Noi e delle teorie
a cui si fa riferimento, pur rispettando i modelli antropologici e i principi metodologici della Gestalt.
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