
1/2 

 
 

certificazione di Sistema Qualità ISO 9001: DNV-GL 
 

NEWS LETTER 18/2015 
del 12 settembre 2015  

TEOREMA 
...E MOLTO ALTRO!  

 
DIARIO DI BORDO 
 
"contro l'avvilimento dei cuori", 
nascono i FreeLab di Create Ability 
 
Convivio dei Simboli, l'Officina di 
Antropologia e Psicoanalisi 
 
Laboratorio di Scrittura Creativa 
 
È on line la Brochure con la scheda 
Tecnica a.a. 2015/2019 della 
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm  

 
EVENTI 
 
SCRITTURA CREATIVA 17 settembre 
 
LA RELAZIONE INTERPERSONALE CON 
IL PAZIENTE 23 settembre 
 
LUCE ED OMBRA NEL LIBRO ROSSO 
DI C.G. JUNG 16 ottobre 
 
ARTE E PSICOLOGIA FIRENZE SACRA 
24 ottobre 

  

 
 
 

PSICOANALISI E 
CINEMA 

TEOREMA 
di Pier Paolo Pasolini 

CONFERENZA A INGRESSO 
LIBERO 
 
18 settembre 2015 h. 10-17 

 
a cura di 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 
sciogliere” leggi tutto… 
 

"contro l'avvilimento dei cuori" nasce… 

CREATE ABILITY l’aula itinerante,  laboratorio-officina aperta a tutti, Leggi … 

http://www.polopsicodinamiche.com/eventi-conferenze/18-settembre-2015-teorema-di-pier-paolo-pasolini/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/diariodibordo/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/laboratorio-dei-simboli/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/laboratorio-dei-simboli/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/BROCHURE-E-SCHEDA-TECNICA-PER-SITI-E-MAIL.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/BROCHURE-E-SCHEDA-TECNICA-PER-SITI-E-MAIL.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/BROCHURE-E-SCHEDA-TECNICA-PER-SITI-E-MAIL.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/perche-scegliere-di-diventare-psicoanalista/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/perche-scegliere-di-diventare-psicoanalista/
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/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
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/create-ability/
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FIRENZE SACRA 
CICLO DI SEMINARI 

ESPERENZIALI 
DI ARTE E PSICOLOGIA 

ARTE IN 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 
 

 

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… 

 
OMBRA E LUCE NEL 

LIBRO ROSSO 
DI C.G. JUNG 

CONVIVIO DEI SIMBOLI 

OFFICINA  
DI ANTROPOLOGIA 
E PSICOANALISI 
 
 
Venerdi 16 ottobre 2015 
Ombra e Luce nel Libro 
Rosso di Jung 

 

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
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
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a cura di Vinicio Serino e Irene Battaglini leggi tutto…    

 
“Ho lavorato a questo libro per sedici anni. Me ne ha distolto il mio incontro con l’alchimia nel 1930.L’inizio della fine 
sopraggiunse nel 1928, quando Wilhelm mi spedì il testo di un trattato alchemico, Il fiore d’oro. A quel punto il 
contenuto di questo libro trovò la sua strada verso la realtà e non potei più continuare a lavorarci. All’osservatore 
superficiale esso si presenterà come un’assurdità. E lo sarebbe effettivamente diventato, se non fossi riuscito a 
cogliere la forza travolgente delle esperienze originarie. Con l’aiuto dell’alchimia, alla fine sono riuscito a sistemarlo in 
un tutto organico. Ho sempre saputo che quelle esperienza contenevano qualcosa di prezioso, e perciò non ho saputo 
far niente di meglio che trascriverle in un libro ‘prezioso’, ovvero con un suo prezzo, e dipingere – meglio che potevo – 
le immagini che emergevano mentre le rivivevo …" (C.G. Jung) 
 

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 

 
 
L'amore aiuta a vivere, a durare, | l'amore annulla e dà principio. E quando | chi soffre o langue spera, se anche 
spera, | che un soccorso s'annunci da lontano, | è in lui, un soffio basta a suscitarlo. 
 
(Mario Luzi, Aprile-amore, da Primizie del deserto) 

 

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/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp1Bt
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp2BD
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