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NEWS LETTER 16/2015 19 luglio 2015 

Settembre: le novità 

 
 
 
EVENTI 

Psicoanalisi e Cinema: Teorema di P.P.Pasolini 
Advance booking 10 agosto corso dipendenza da smartphone 
Arte e Psicologia: Firenze Sacra 
Luce ed ombra nel Libro Rosso di C.G. Jung 
 

NEWS 
nasce Create Ability con i FreeLab 
Laboratorio dei Simboli 
Laboratorio di Scrittura Creativa 
 

ARTICOLI  
E INTERVISTE 

Il Gruppo alla Balint 
Alexander Pushkin 
Narcisismo e arte contemporanea 
Antropologia della violenza contro le donne 
Le immagini delle parole 

 
 

PSICOANALISI E CINEMA 
 TEOREMA 

di Pier Paolo Pasolini 

CONFERENZA A 
INGRESSO LIBERO 

 
18 settembre 
2015 h. 10-17 

 
a cura dei Proff. Giuseppe Panella e Andrea Galgano 

 
 
L’irruzione dell’Ospite in una fredda ritualità familiare sconvolge le esistenze e proclama nuovi 
destini.  
In Teorema, Pasolini mette in scena l’inaspettata epifania del sacro e intuisce l’emergenza 
attorno all’uomo in tutti i suoi cambiamenti e la passione per la realtà.  
Una sacralità che crea persino smarrimento. Egli stesso scriveva, mentre stava lavorando al 
Vangelo secondo Matteo: “Sono bloccato […] in un modo che solo la Grazia potrebbe 

leggi tutto… sciogliere” 

L'ultimo libro di Giuseppe Panella 

 

 

 

http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/giuseppe-panella/
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/19-20-settembre-2015-dipendenza-da-smartphone/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/16-ottobre-2015-luce-ed-ombra-nel-libro-rosso-di-c-g-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/laboratorio-dei-simboli/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/il-gruppo-alla-balint/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/le-dinamiche-affettive-nellopera-di-aleksandr-sergeevic-puskin/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/il-narcisismo-nellarte-contemporanea/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/i-crimini-violenti-contro-le-donne-una-lettura-antropologica/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/le-immagini-di-giuseppe-panella/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/giuseppe-panella/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/andrea-galgano/
http://www.polopsicodinamiche.com/eventi-conferenze/18-settembre-2015-teorema-di-pier-paolo-pasolini/
http://www.polopsicodinamiche.com/eventi-conferenze/18-settembre-2015-teorema-di-pier-paolo-pasolini/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/le-immagini-di-giuseppe-panella/
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NASCE CREATE ABILITY 

CREATE ABILITY è un’aula itinerante – un laboratorio –, un’officina aperta a tutti, in 
cui scrittura creativa, lettura, pittura e scultura, psicologia dell’arte, antropologia, fotografia, 
arte della visione e del racconto, linguistica e poesia, sacro e profano, simbolico e visionarietà, 
architettura e bellezza, performance art e mondo onirico intersecano i loro linguaggi in un 
tessuto che alterna la trama delle parole all’ordito delle immagini, dando luogo a sempre 
nuove interpretazioni, in cui estetica, scienza ed ermeneutica si abbracciano in una “danza di 

. Leggi tutto…. archetipi” e di nuovi volti che albergano nel cuore di ciascuno di noi

 

 

FIRENZE SACRA 
CICLO DI SEMINARI ESPERENZIALI 

DI ARTE E PSICOLOGIA 

ANTEPRIMA AUTUNNO 
 

Sabato 24 Ottobre 2015 
Santa Maria Novella 
 
Sabato 28 Novembre 2015 
Santa Maria del Fiore 
 
Sabato 12 Dicembre 2015 
Santa Croce 

 
Niente colpisce l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza: nella natura, in un 
volto, un canto, una rappresentazione, o un sogno. E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel 
senso più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. Siamo 
stati toccati dalla bellezza. […] Abbiamo forse paura del suo potere? James Hillman 

 
Aperto a tutti gli interessati, per iscrizioni e costi leggi tutto… 
 
Brochure e Programma con offerte 

Info: segreteria@polopsicodinamiche.com 
 

L'ultimo articolo di Irene Battaglini su Frontiera di Pagine 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA 

2a edizione 

FREE LAB 
 
 

giovedì 17 settembre 2015  
giovedì 15 ottobre 2015 
giovedì 19 novembre 2015 
 
SEMPRE DALLA 15 ALLE 18 

 
 

Laboratorio a ingresso libero, con posti limitati, con prenotazione via mail a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com    leggi tutto… 

 
 L'ultimo articolo di Andrea Galgano su Frontiera di Pagine

 

http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/06/BROCHURE-28.06.2015.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAMMA-FIRENZE-SACRA.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/il-narcisismo-nellarte-contemporanea/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/le-dinamiche-affettive-nellopera-di-aleksandr-sergeevic-puskin/
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LABORATORIO DEI 
SIMBOLI 

 
ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI 

FREE LAB 
 
 

Venerdi 16 ottobre 2015 
Ombra e Luce nel Libro Rosso di 
Jung 
 
Venerdi 28 gennaio 2016 
Il Briccone Divino 
 
Venerdi 8 aprile 2016  
La Grande Madre 
 
Venerdi 10 giugno 2016 
Crono. Il silenzio del tempo 
 
SEMPRE DALLE 16 ALLE 18 

Laboratorio a ingresso libero, con posti limitati, con prenotazione via mail a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com    leggi tutto 

 
 L'ultimo articolo di Vinicio Serino su Frontiera di Pagine

 
LUCE E OMBRA 

NEL LIBER NOVUS  
DI C.G. JUNG 

ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI 

FREE LAB 
 
 

Venerdi 16 ottobre 2015 
Ombra e Luce nel Libro Rosso di 
Jung 
 
DALLE 16 

 
a cura del Prof. Vinicio Serino e della Dott.ssa Irene Battaglini leggi tutto…    

 

ADVANCE BOOKING AL 10 AGOSTO 

SMARTPHONE ADDICTION 
TECNICHE AVANZATE 

SULLE DIPENDENZE DA 
SMARTPHONE 

CON IL METODO DELLO PSICODRAMMA 

CORSO FULL IMMERSION 
 
 

Sabato 19 settembre 2015 
Domenica 20 settembre 2015 

 

Corso di formazione teorico-pratico per psicologi e psicoterapeuti 

iscrizioni e offerte allievi e advance booking al 10 agosto 

Docenti: Ezio Benelli, Giuseppe Rombolà Corsini, Sara Ginanneschi 

 
 L'ultima intervista di Sara Ginanneschi: il gruppo alla Balint

Ezio Benelli, La Nazione 7.6.2015 
Lo psicodramma: il volto emotivo della formazione 

http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/laboratorio-dei-simboli/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/i-crimini-violenti-contro-le-donne-una-lettura-antropologica/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/vinicio-serino/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/irene-battaglini/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/16-ottobre-2015-luce-ed-ombra-nel-libro-rosso-di-c-g-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/16-ottobre-2015-luce-ed-ombra-nel-libro-rosso-di-c-g-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/APPLICATION-FORM-SMARTPHONE.docx
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-SMARTPHONE-19-20-SETTEMBRE-20151.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/ezio-benelli/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/giuseppe-rombola-corsini/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/sara-ginanneschi/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/il-gruppo-alla-balint/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/wp-content/uploads/2013/06/Ezio-Benelli-La-Nazione-7-Giugno-2015.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/lo-psicodramma-psicodinamico-il-volto-emotivo-della-formazione/
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Visita il nuovo sito! 

Il POLO PSICODINAMICHE di Prato è l’espressione di trent’anni di attività nel campo della 
psicologia, della psicodiagnosi e della psicoterapia. Centro di diagnosi clinica e di mediazione, 
scuola di psicoterapia ad orientamento interpersonale umanistico e agenzia formativa, al suo 
interno trovano ampio spazio arte, letteratura e filosofia, con conferenze, convegni e 
presentazioni di libri, con la pubblicazione di articoli nelle rubriche dedicate sulle nostre riviste 
on – line “Psicoanalisi Neofreudiana” e “Frontiera di Pagine”, e le mostre negli Inner 
Underground. 

Tutti i corsi e gli incontri si svolgeranno presso il Polo Psicodinamiche di Prato, che mette a 
disposizione dei partecipanti ai propri eventi una rete wi-fi per l’accesso ad internet e che 
dispone anche di una convenzione con l’Ostello Nuovo Magnolfi di Prato che prevede una 
stanza singola a 23 euro a notte. 

Seguiteci sul sito internet, su Twitter e sulla pagina Facebook del Polo Psicodinamiche: vi 
consigliamo di restare sempre aggiornati attraverso i nostri social media, oppure iscrivendosi 
alla nostra newsletter inviando una richiesta a: segreteria@polopsicodinamiche.com  oppure 
chiamateci allo 0574.603222 

Per tutti i corsi, gli eventi e le attività: 

www.polopsicodinamiche.com 
Per il corso quadriennale di specializzazione riconosciuto da MIUR: 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 
ATTENZIONE: 
Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio 
o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta ma può succedere che il messaggio 
pervenga anche a persone non interessate in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo RIMUOVI come oggetto nella sua 
email, a questa mail presidente@ifefromm.it sarete immediatamente rimossi dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi 
MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. In ottemperanza alla legge sulla tutela 
dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi 
uso improprio è vietato. Se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp1Bt
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp2BD
mailto:presidente@ifefromm.it
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