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10 incontri dal 18 maggio,  i l  mercoledi

ALTRI AMORI
ALTRI DEMONI

2022: ANIME IN VIAGGIO

 
corso di formazione online con il gruppo psico-letterario

un metodo esclusivo messo a punto dai docenti e sviluppato
in oltre dieci anni di osmosi alla

Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Prato-Padova



Irene 
Battaglini

e

Andrea 
Galgano

LARGA È LA FOGLIA
STRETTA È LA VIA...

Il corso si snoda in un percorso di 10 incontri condotti dai due docenti, e vede la
letteratura e la poesia in aperto dialogo con la psicologia del profondo e la psicoanalisi, e
in questa edizione Altri Amori: Altri Demoni in particolare con gli insegnamenti dei grandi
maestri spirituali, per attivare in noi la capacità di fare spazio alla “realtà psichica”
dell'Altro, in un Viaggio di Anima in cui l'Altro, il partner - colui che amiamo, colei che
amiamo - è sia l'Altro che è in noi, sia il nostro Sé non ancora sviluppato e dunque in
divenire; tuttavia l’Altro è anche quella persona che è distante, in un altrove non
raggiungibile, nella sua specifica e insondabile sfera di soggettività a noi preclusa: è uno
"Straniero". 



Amore come dimensione esistenziale e Amore 
come Forza Attiva, altruistica e nello stesso 

tempo in grado di farci apprezzare la 
gratificazione delle emozioni che si possono 

sviluppare all'interno di una relazione a due, e 
Amore come Energia, come Intuizione, come 

Infinita potenzialità.

10 incontri 
al 18 maggio 2022 al 30 novembre 2022

il mercoledi



Ogni incontro tematizza una tappa di un percorso di scoperta, facendo del Viandante il ricercatore, il
poeta, il desiderante, colui che, come sostiene Ram Dass nel suo celeberrimo "Essere Amore", "ritorna a
casa".
Il viaggio, in questa accezione metaforica, è inteso come il luogo dinamico, in continuo divenire, in cui si
sviluppa gradualmente e in modo sempre più profondo e consolidato, lo stato di connessione con noi
stessi, uno stato dell'essere in cui Amore e Essere coincidono e in cui l'esercizio di presenza è al di qua
del cammino spirituale: il nostro obiettivo è arrivare ad una concezione attuabile, concreta e
contemporanea del distacco, che non deve essere considerato come una rinuncia, ma anzi come una
ricerca di qualche cosa di ancora più profondo in cui siamo noi a scegliere come e perché identificarci
con le passioni, i desideri, le emozioni che ci vengono offerti dalla relazione.  



«Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,

And that has made all the difference»
 

«Due strade divergevano in un bosco, ed io —
Io presi quella meno battuta,

E questo ha fatto tutta la differenza»

Robert Frost, The Road Not Taken, 1916



Essere Amore:  la scintilla nella notte oscura 

dell’Anima

L’arte di ascoltare l'immagine fremente

La poesia del presente e l’Elegia della 

passeggiata

La nuvola della presenza - L’infiammata 

assenza

“Il tuo amore ancora attende il mio amore”

"Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il 

suo scopo non è arrivare": Apocalisse Amore e 

la sua Rivelazione

L'Amore è uno "straniero"

La disciplina del cuore - Linee e frammenti 

dell'Anima

Il dettato d’Amore come conoscenza tra sensi 

e intelletto: l’abbandono del dualismo

La limitatezza del linguaggio umano e la 

vasta maternità della mente
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Agenda del corso
APPUNTAMENTI E CONTENUTI



Agenda del corso
APPUNTAMENTI E CONTENUTI

18 MAGGIO 2022
15 GIUGNO 2022
29 GIUGNO 2022
13 LUGLIO 2022
7 SETTEMBRE 2022
21 SETTEMBRE 2022
5 OTTOBRE 2022
19 OTTOBRE 2022
9 NOVEMBRE 2022
30 NOVEMBRE 2022

il MERCOLEDI
dalle 20:15 alle 22:15

waiting room h. 20

il corso è costruito passo dopo passo 
con il metodo tailor made

adeguando la declinazione
degli argomenti

all'analisi dei bisogni formativi
che emergono nel lavoro di gruppo



per 
partecipare Il percorso è rivolto - con una riduzione di costo - a quanti hanno

partecipato al primo corso Dall'Amore agli Altri Demoni; e a tutti coloro
che, maggiorenni, sono portatori di dubbi esistenziali, ferite d'amore,
affetti smarriti, vite non vissute, nostalgie di tramonti che sono sempre
pronti ad affiorare al cuore: in altre parole, il corso è aperto a quanti si
sentono nella condizione di potersi aprire e mettere in gioco offrendo a
se stessi l'opportunità di tornare a parlare d'Amore, ma soprattutto ad
essere "parlati" dall'Amore. 

La "ruga" esistenziale

Il lavoro si svolge in gruppo (in modalità online, protetta dal segreto
professionale), su una piattaforma predisposta. Per partecipare è
necessario sottoscrivere una privacy policy per consentire a tutti i
partecipanti di esprimere i propri vissuti e le emozioni, i fatti, i sogni e le
speranze, sapendo di poterlo fare nel massimo rispetto reciproco e in
totale sicurezza.
E' inoltre indispensabile disporre di una buona connessione di rete e di
un device in grado di gestire adeguatamente il passaggio di dati audio-
video.

Requisiti tecnici



come iscriversi

costi

Allievi Fromm 
ex tirocinanti 
partecipanti della prima edizione

Euro 249,00 iva compresa

Pre-iscrizione entro il 10 maggio 2022 
Euro 199,00 iva compresa

Euro 125,00 iva  per 

Con attestato di partecipazione
e accesso on demand alle registrazioni

iscriviti cliccando al link
t i n y . c c / a l t r i a m o r i a l t r i d e m o n i

http://www.tiny.cc/altriamorialtridemoni


contatti
SEGRETERIA@POLOPSICODINAMICHE.COM

TEL. 0574-603222 E WHATSAPP
COORDINAMENTO DIDATTICO: ALESSANDRO CAMPIDORI, GIULIA CORRADO
CONDUZIONE DEL CORSO: IRENE BATTAGLINI, ANDREA GALGANO

WWW.POLOPSICODINAMICHE.COM/CORSI/DALLAMORE-AGLI-ALTRI-DEMONI/
WWW.IRENEBATTAGLINI.IT
WWW.POLIMNIAPROFESSIONI.COM/RIVISTA/ANDREA-GALGANO/


