Le Relazioni Intime
Conferenza a più voci con la partecipazione di:

Michael Vincent Miller
Enrichetta Buchli
Riccardo Zerbetto
conduce Giuliana Ratti
30 maggio 2009 ore 10.00-18.00
Casa della Cultura - Via Borgogna 5 Milano
Quando poter definire una relazione come “intima”? Sospesi come siamo tra tempeste ormonali, cinici distacchi, difese arcaiche da
antiche ferite narcisistiche e insieme tesi ineluttabilmente verso un sogno di unione scritto da sempre e per sempre in un Cielo degli
Amanti dove spazio e tempo sembrano andare sullo sfondo per lasciar posto ad un’esperienza che richiama il sempre ed il tutto?
Sospesi tra questi due estremi, che pure si intrecciano ad ogni istante del percorso amoroso di ogni mortale, seppure con gradienti
diversi di intensità e consapevolezza, ci ritroviamo ad interrogarci sulle componenti che possono fare della nostra vita amorosa
un’esperienza degna di essere vissuta. Nessuno, verosimilmente, può dire di avere trovato la formula risolutiva di un successo amoroso
tale da poter trasmettere ad altri. Resta pur vero che le “vicissitudini della libido”, per usare un termina caro a Freud, rappresentano
un elemento centrale della nostra esperienza di vita con tutta l’intensità degli interrogativi che la stessa ci pone ad ogni piè sospinto di
questo incerto e pur ineluttabile cammino nel quale si gioca buona parte della realizzazione personale. Apriranno il tema:
Michel Vincent Miller, già direttore dell’Istituto di Gestalt di Boston e autore di Intimate Terrorism, esplorazione profonda ed
affascinante della relazione tra amore e potere attraverso un percorso tra psicologia, letteratura, cultura popolare, avvenimenti
dell’attualità e, soprattutto, il frutto di lunga esperienza terapeutica. Un punto di vista sulla crisi delle relazioni intime nella
contemporaneità e un ipotesi sulla via per risolverla.
Enrichetta Buchli, psicoterapeuta di indirizzo junghiano, autrice de Il mito dell’Amore fatale. Excursus storico filosofico-letterario sul
mito dell'amore assoluto in Occidente nella sua tragica deriva di amore-morte. Attualizzazioni e varianti di tale mitologema nella
contemporaneità, nei suoi aspetti psicopatologici, nella analisi di alcune modalità delle relazioni perverse centrate sulla componente
distruttiva del sé dell'altro. Individuazione delle componenti di odio e di distruttività nell'assolutizzazione della passione amorosa.
Riccardo Zerbetto, psicoterapeuta, Direttore del Centro Studi di terapia della Gestalt, riproporrà un tema già presentato al
congresso “Sulle cose d’amore” promosso a Berlino nel 2007 dalla Associazione tedesca di Gestalt terapia e su cui lavora da anni
nell’ambito delle attività formative promosse dal CSTG: Eros, Agape e Filia. Una tripartizione di coordinate entro cui poter individuare
il “campo” degli avvenimenti amorosi pur così ineluttabilmente “enigmatici”, come ci ricorda Platone nel Somposio.
Coordinerà il dialogo Giuliana Ratti che estenderà anche ai partecipanti la possibilità di intervenire con comunicazioni preordinate o
nate dalle suggestioni evocate dai temi di apertura.

Si prega di prenotarsi presso la Segreteria CSTG tel 02-29408785 email: segreteria@cstg.it. www.psicoterapia.it/cstg
Il costo è di euro 90 (70 per i soci del CSTG). Seguiranno,

per iniziativa del Centro Studi di Terapia della Gestalt, altre
iniziative sul tema: Dialoghi sull’amore. Le iniziative sono accreditate per il master in “relazioni intime e coppia”
Domenica 31 maggio 2009 ore 10.00-18.00

Workshop teorico-esperienziale sulle relazioni intime condotto da Michel Vincent Miller
Spaziotempo - Via Manzotti, 10/A Milano. Costo di 90 euro (70 per i Soci del CSTG)

