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NEWS LETTER 19/2015 
del 28 settembre 2015  

NOSTALGIA DI 
QUEL CHE SARO’ 
IL NOSTOS DEL GIOVANE EROE  
IL 2 OTTOBRE ALLE 17.30 free  

 
 
DIARIO DI BORDO 
 
"contro l'avvilimento dei cuori",  
i FreeLab di Create Ability 
 
 Convivio dei Simboli, l'Officina di 

Antropologia e Psicoanalisi 
 

 Laboratorio di Scrittura Creativa 
 

 Arte e Psicologia: le tre basiliche 
fiorentine 

 

 
NON SOLO "PSI" 
 
 SCRITTURA CREATIVA, 15 

Ottobre 
 

 LUCE ED OMBRA NEL LIBRO 
ROSSO DI C.G. JUNG, 16 
ottobre 

 
"PSI" 
 METODO "COMBINATO" DI 

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E 
DI GRUPPO, 7 ottobre 

 

  

 
 
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

NOSTALGIA DI 
QUEL CHE SARO’ 

di Antonio Tirinato 
Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista junghiano di Firenze. 

Presidente AIP e Coordinatore di Progetto Cucciolo ONLUS 

INGRESSO LIBERO 

2 ottobre 2015 
h. 17.30 

 
CON ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

L’emozione del “ritorno” in un luogo interiore carico di immagini e suggestioni è il viaggio raccontato in “Nostalgia di 
quel che sarò”. Verso e attraverso questo luogo, la diversità di ognuno si costituisce come elemento di un potenziale 
futuro. L’incontro con le regole che esistono scritte dentro di noi e la loro trasgressione consapevole costituisce il 
valore fondante della fiducia in se stessi; la rinuncia ad avere, a possedere il percorso, evidenzia come la vita 
dell’individuo si orienta e si riconosce nella via al mistero. Ne discutono con l'autore leggi tutto 
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CONVIVIO DEI SIMBOLI 
LUCE ED OMBRA NEL 

LIBRO ROSSO 
DI C.G. JUNG 

 

OFFICINA 
DI ANTROPOLOGIA 

E PSICOANALISI 
Ingresso libero 

 

Venerdi 16 ottobre 
2015 h. 15.00 
CON ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

 
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)  scarica invito 
 

 

CHI SIAMO 

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 
 
 
Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. Cesare Pavese 
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