Sogno e incontro con il
daimon
“Il sogno… è una specie di attacco frontale al cuore della nostra non-esistenza” Fritz Perls

Percorso teorico-esperienziale nel sogno e nel mondo immaginale
condotto da:

Riccardo Zerbetto e Giorgio Antonelli
con la partecipazione di Herbert Hoffman
Il daimon: come per Eros, nella concezione socratico-platonica, il daimon è metaxù, al confine tra
la soggettività dell’individuo e l’universalità del divino, dell’archetipo. Su questo tema si
confronteranno le prospettiva della psicologia analitico-junghiana e hillmaniana e gestaltica: dove
cercare il Sé: in interiore homine o al confine tra mondo interno e mondo esterno?

Dreamwork: il workshop teorico-esperienziale prevede un lavoro sui contenuti onirici presentati
dai partecipanti in un’ottica gestaltica con integrazioni teoriche in una prospettiva freudiana,
junghiana e hillmaniana con riferimenti di carattere antichistico e antropologico sulla pratica della
incubazione e della oniromanzia (con visita ad un sito archelogico etrusco nelle vicinanze con possibile
destinazione divinatoria).
Da giovedì 29 luglio ore 18,30 a domenica 1 agosto ore 13,30 2010. Il costo è di 80 euro al giorno per il
lavoro teorico-esperienziale 10-15 euro a notte per l’ospitalità (a seconda dell’ambiente prescelto) e di 30 euro
per la “pensione completa” al giorno. Coloro che lo desiderano possono fermarsi a Noceto per più giorni della
settimana alle stesse condizioni di ospitalità.
Il workshop prevede – oltre ad una serata “simposiale” e ad una di “inner dance” - 8 ore di lavoro teoricoesperienziale al giorno accreditabili per il Master su Dreamwork e mondo immaginale promosso dal CSTG e si
svolgeranno presso il

Podere di Noceto (Ville di Corsano),

Via di Grotti-Bagnaia 1216

Riccardo Zerbetto, psichiatra, direttore Centro Studi Terapia della Gestalt
Giorgio Antonelli, psicoanalista jungiano, Pres. Associazione di Psicologia e letteratura fondata da Aldo Carotenuto
Herbert Hoffman, archeologo, psicoterapeuta Gestalt formato con Isha Bloomberg e James Hillman
Per informazioni,www.psicoterapia.it/cstg e segreteria@cstg.it – tel 0229408785

