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3 d'union
Pubblico a cui è destinato il volume:
Per chi ama il mistero delle parole nella loro ricerca di temi e origini.
Per chi, nella fusione dei termini separati e mescolati, arriva alla consapevolezza o al
contrasto delle terminologie. L'alternarsi di significati ci rende vivi e partecipi.
Nulla può essere inventato ma riproposto.

Nel volume c'è una presenza di aforismi di autori universali che brevemente svelano
gli enigmi dell'esistere.
Anche se la ricerca è infinita.

Gli autori:
Giovanni Baldaccini, nato a Roma, svolge attività di psicoterapeuta privatamente e
presso il centro AIED di Roma. Da oltre trent’anni traduce libri di psicologia e
psicoanalisi. Da sempre è appassionato di letteratura, musica, arti figurative e storia.
Ha pubblicato nel 2011, con Fermenti, Desiderare altrimenti e altri racconti…

Antòn Pasterius, di origini moldave, vive da sempre a Parigi. Il suo lavoro poetico,
edito esclusivamente in Italia, comprende una raccolta di testi, L’amore dentro
(2007) e altre piccole raccolte poetiche che sono state incluse in due antologie,
Bugie Discrete in: Lo sguardo senza volto (2008) e Fare poco e di notte in Parole in
circuito (2010). Un suo racconto, Un incontro insulso, è presente nell’antologia La
trama strappata (2011). Nel 2009 ha pubblicato il romanzo L’attesa e l’ascolto,
corredato da sei fotografie dell’autore. Tutti i titoli su citati sono usciti con la
Fermenti Editrice. È del 2010 l’opera di narrativa Delitti diletti”, a cura di Antonino Lo
Cascio. Pasterius ha scritto anche per il cinema e il teatro. Pittore e fotografo, ha
esposto a Parigi in mostre collettive e personali.
Luciana Riommi, psicoterapeuta, si è laureata in Psicologia presso “La Sapienza” di
Roma. Ha pubblicato: Analisi e tempo (1989) e Joseph Roth e l’anima che muore
(con G. Baldaccini, 1999) sulla “Rivista di psicologia analitica”. Ha partecipato al
Trattato di psicologia analitica (UTET, 1992) con il saggio La tecnica junghiana (con
M. Pignatelli). Ha tradotto dall’inglese e dal francese numerose opere psicoanalitiche
per le case editrici Astrolabio-Ubaldini, Bollati Boringhieri, Bruno Mondadori,
Liguori. Vive e lavora a Roma.

