
I Cristalli: Amore e sacrificio
 

Amore e sacrificio

  

Imelda Gaudissart 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Price with discount 19,50 CHF

Salesprice with discount 

Sales price 20,00 CHF

Sales price without tax 19,50 CHF

Sconto

Tax amount 0,50 CHF

Fai una domanda su questo libro 

                       1 / 2

https://www.editore.ch/images/stories/virtuemart/product/Emma Jung COP.jpg
https://www.editore.ch/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=770&virtuemart_category_id=21&tmpl=component


I Cristalli: Amore e sacrificio
 

  

La vita di Emma Jung

Prefazione di Franco Zambelloni

Formato 12.5 x 21 cm, 200 pagine con illustrazioni

Quel giorno, al risveglio, mi sono ricordata di un sogno. Avevo ricevuto un messaggio sulla segreteria del mio telefono cellulare: «Dite loro che
ho molto sofferto», firmato Emma. Avevo appena iniziato ad interessarmi alla sua storia.
Carl G. Jung è il celebre psicologo svizzero di cui conosco e ammiro l’opera. La storia di Emma va oltre l’opera di suo marito, e ha suscitato in
me un interesse sempre crescente. Carl le ha imposto, per trent’anni, la presenza in casa di un’altra donna. Un  ménage à trois come molti altri?
Molto di più. È il vissuto straordinario di una donna confrontata suo malgrado con uno scenario impossibile. Emma Jung mi ha offerto la sua
amicizia, affidandomi il compito di decifrare quest’esperienza insieme banale ed eccezionale. Morta da più di cinquant’anni, è ora uscita
dall’ombra. Ho dovuto lavorare sui pochi indizi disponibili per cercare di ricostruire la sua vita interiore. Emma mi ha confermato che le
dimensioni di questa realtà avrebbero mandato in frantumi la nostra razionalità. Un sottile legame si è stabilito tra di noi. Ora la sento vicina
come se fosse un membro della mia famiglia.

Imelda Gaudissart, nata in Belgio nel 1934, è analista junghiana da più di trent’anni. Moglie, madre e nonna, vive con la numerosa famiglia a
Tours, nella valle della Loira. È autrice con il marito Pierre di una nuova traduzione dell’I Ching di Eranos.
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