
N°1 indecisione, tendenza a procrastinare
I tre moschettieri -  A. Dumas

15 € N°17
eccessiva fiducia nei dogmi, 
tendenza all’assoluto
Cuore di cane – M. Bulgakov

16 €

N°2 eccessiva condiscendenza, incapacità di dire di NO
Bartleby, lo scrivano – H. Melville

14 € N°18 tristezza, pessimismo, scoraggiamento
La morte dei caprioli belli – O. Pavel

18 €

N°3
iperattività, ansia da mancanza  di lavoro, 
incapacità di oziare ( )♂︎
Pian della Tortilla, J. Steinbeck

15 € N°19 Perdita di speranza, sogni infranti
Uomini e topi – J. Steinbeck

16 €

N°4
titubanza, incapacità di decidere,
eccesso di prudenza
Il postino suona sempre due volte – J. M. Cain

14 € N°20 mal d’amore ( )♂︎
Una questione privata – B. Fenoglio

16 €

N°5 impazienza, frenesia, 
incapacità di attesa e di accettazione - Giobbe – J. Roth

14 € N°21 dipendenza affettiva  ( ) ♂︎
Un amore – D. Buzzati

18 €

N°6
malumore, ansia, inadeguatezza 
ai ritmi della modernità
Il più grande uomo scimmia del Pleistocene – R. Lewis

15 € N°22 rottura di una relazione amorosa  ( )♂︎
Alta fedeltà – N. Hornby

15 €

N°7 mancanza di entusiasmo
Ragtime – E.L. Doctorow

17 € N° 23 cuore spezzato ( )♀︎
Jane Eyre – C. Bronte

18 €

N°8
malumore, sfiducia, difficoltà a
comprendere lo stato d’animo altrui
La Commedia umana – W. Saroyan

18 € N°24 incapacità di esprimere le emozioni ( )♀︎
Dolce come il cioccolato - L. Esquivel

16 €

N°9 eccesso di programmazione, timore di affrontare 
l’ignoto - Tre uomini in barca – J. K. Jerome

13 € N°25 scarsa resilienza, perdita di speranza
Gli aquiloni – R. Gary

18 €

N°10 manie di persecuzione
I duellanti – J. Conrad

14 € N°26 pessimismo, apatia, indolenza
Robinson Crusoe – D. Defoe

14 €

N°11 ansia da idillio amoroso
Girotondo – A. Schnitzler

14 € N°27 insofferenza del tempo che passa, noia
Il deserto dei Tartari – D. Buzzati

16 €

N°12 paura di perdere le sicurezze materiali, gli oggetti
Nudi e crudi – A. Bennett

14 € N°28 eccesso di razionalità
Homo Faber – M. Frisch

14 €

N°13
ansia, stress, stacanovismo,sfiducia 
(trattamento breve)
L’uomo che piantava gli alberi – J. Giono

12 € N°29 dipendenza amorosa ( )♀︎
La donna di Gilles – M. Bourdouxhe

14 €

N°13 
bis

ansia, stress, stacanovismo, sfiducia (tratt. Lungo)
Ritratto di signora – H. James

17 € N°30 scarsa vitalità, eccesso di intellettualismo
Zorba il greco – N. Kazantzakis

19 €

N°14
scarsa attitudine al cambiamento, 
avere cinquant’anni 
L’anno della lepre – A. Passilinna

18 € N°31 incapacità di cogliere l’attimo
Un mese in campagna – J. L. Carr

18 €

N°15
tendenza a procrastinare, 
difficoltà a riconoscere le proprie emozioni
Quel che resta del giorno – K. Ishiguro

16 € N°32 avere sessant’anni
Il terzo Tempo – L. Ravera

18 €

N°16 insoddisfazione, stanchezza, senso di oppressione ( )♀
Un incantevole aprile – E. Von Arnim

17 € N°33 essere adolescenti
Un giorno questo dolore ti sarà utile – J. Cameron

15 €
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