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SONO I CONTENUTI A FARE LA DIFFERENZA! 

 

NEWS LETTER 20/2015 

del 12 ottobre 2015  

VISIONE E SIMBOLO NEL 

LIBER NOVUS 
16 OTTOBRE h.15 

 
 
 

 
 

 

DIARIO DI BORDO 
 

SCRITTURA CREATIVA, 15 OTTOBRE  
aperte iscrizioni al FreeLab 

"L'amore di Dante per 

Beatrice" 
PROF. ANDREA GALGANO 
 
"Ma se la vita ci soddisfacesse [...] 

fare letteratura non avrebbe alcun senso" . 
Flannery O'Connor 

 

 
 

 

 

Arte e Psicologia: SANTA 

MARIA NOVELLA, 24 

OTTOBRE 

TRE POSTI DISPONIBILI IN 

OFFERTA 
PROF. ANDREA GALGANO, ANGELA INDELICATO, 

GIUDITTA PERRI, IRENE BATTAGLINI 

 

 

 

Criminologia: 
IL DEMONE DEL CRIMINE 

CONTRO LE DONNE: 20-21 

NOVEMBRE  
PROF. VINICIO SERINO 

  

 

LUCE ED OMBRA NEL 

LIBRO ROSSO 
 

a cura di Vinicio Serino e Irene Battaglini 

con la partecipazione di Ezio Benelli  

leggi tutto…  

 

Ingresso libero 
 

Venerdi 16 ottobre 

2015 h. 15-19 

 

PER I "FREELAB" DI CREATE ABILITY 

IL CONVIVIO DEI SIMBOLI (OFFICINA DI ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI) 

presenta il laboratorio tematico 

 

 

Luce ed Ombra nel Libro Rosso: visione e simbolo in C.G. Jung  

 
invito 

 

Ingresso gratuito con posti limitati, con attestato di partecipazione. 

Iscriviti con una semplice mail a: segreteria@polopsicodinamiche.com 

 

 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/2015/09/libro-rosso-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/09/libro-rosso-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/09/libro-rosso-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/diariodibordo/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
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/wp-content/uploads/2015/07/LOCANDINA-I-LIBRO-ROSSO.pdf
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
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Approfondimento sui contenuti per gli interessati al FreeLab  
 

Che cosa faremo al Convivio del 16 ottobre 2015? 

Ci incontreremo al misterioso crocevia tra Simbolo, Visione e Psicopatologia 

 

Insieme esploreremo le strutture e i diversi livelli di indagine del Libro Rosso, partendo dalla sua portata simbolica e 

dalla sua evocazione mistica, per approdare alla sua valenza immaginale e agli elementi di natura clinica che possono 

essere di interesse specifico per coloro che si imbattono nelle psicosi caratterizzate da una forte connessione con il 

mondo simbolico, da allucinazioni e deliri, per poter distinguere questi stati da una condizione visionaria di natura 

creativa: questo argomento è di particolare interesse sia per i nostri Allievi e Colleghi, sia per coloro che intendono 

essere informati sui processi che stanno alla base della creatività più onirica e immaginativa. Il prof. Vinicio Serino ci 

offrirà una lettura critica del Liber Novus illustrandone i contenuti più rilevanti. La dott.ssa Battaglini porterà un 

contributo sulle caratteristiche principali della psicologia analitica, archetipica ed immaginale con i riferimenti all'arte e 

alla natura interpretativa dei linguaggi artistici. Il gruppo lavorerà con i Docenti per arricchirsi dei colori e dei linguaggi 

del simbolo, per esempio il mandàla. Infine, il Dottor Benelli offrirà una lettura psicodinamica del lavoro esperienziale 

del Convivio e una sua interpretazione del Libro Rosso di Jung.  

Aperto a tutti. Il metodo sarà quello del seminario con feedback continuo con i partecipanti, che insieme si formeranno 

una personale opinione sui Misteri del Libro Rosso. 

«Per molti versi il modello immaginale, applicato rispettando la sua coerenza teorica interna è un modello come altri 

della psicologia dinamica: freudiano, kleiniano, kohutiano, adleriano; modelli che, per vie diverse, da presupposti 

teorici parzialmente differenti, giungono a promuovere un cambiamento nella persona che soffre e dunque richiede, 

con determinazione, tale cambiamento». (Carola Palazzi Trivelli). 

 

«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 …» (Carl Gustav Jung)  invito 
 

Ingresso gratuito con posti limitati, con attestato di partecipazione. 

Scrivi a: segreteria@polopsicodinamiche.com 

 

 

Qui trovi chi siamo 

Seguici 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'uomo lavora soltanto quando la sua prospettiva è l'eternità". Gaudì 

Da Frontiera di Pagine: Hilde Domin: L’idillio spodestato, di Andrea Galgano 

http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/LOCANDINA-I-LIBRO-ROSSO.pdf
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://www.polopsicodinamiche.com/chi-siamo/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp1Bt
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp2BD
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/lesilio-spodestato-di-hilde-domin/

