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N.B. Per i testi di Sigmund Freud e Carl Gustav Jung non abbiamo indicato una edizio-
ne perché, trattandosi di testi imprescindibili – quelli che in letteratura si chiamerebbero 
“classici” – sono stati pubblicati da innumerevoli editori. Per indicazioni più esaustive vi 
consigliamo di consultare il nostro catalogo online alla pagina:  
<http://abv.comune.verona.it/bibliografie/temi/psicodramma>
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