"Tutti noi abitanti del pianeta siamo altri
rispetto ad altri: io per loro, loro per me"
Kapuscinsky

Ciclo di incontri di presentazione del CSTG
Interpretazione dei sogni:
integrazione tra Terapia della Gestalt e
Ipnosi neo-ericksoniana
Giovedi 28 settembre 2017 ore 19.30
CSTG - Via Mercadante 8 Milano (MM Loreto)

Da sempre i sogni rappresentano un mondo affascinante da esplorare. Fin dall’antichità se ne è
riconosciuto il valore e cercato il significato. In ambito psicologico, rispetto ad un’ottica classica
freudiana in cui è il terapeuta che si propone di interpretare il sogno del cliente in analisi,
l’assunzione rivoluzionaria gestaltica è che solo chi sogna può scoprire il significato del proprio
sogno. Nella pratica clinica, la tecnica gestaltica di “drammatizzazione dei sogni” rappresenta un
metodo molto efficace per bypassare il controllo razionale e attingere alle risorse più profonde
dell’individuo. Con l’andare del tempo e l’avanzamento della terapia, può accadere, però, che
questo metodo venga “imparato” dal cliente: la sua parte razionale riprende il controllo e la
persona fatica a lasciarsi andare, ad entrare realmente nelle parti di sé rappresentate dagli
elementi del sogno. Inoltre, anche il terapeuta, che ormai conosce le dinamiche del soggetto, può
rischiare di interferire sulla base di sue supposizioni o credenze e condurre i dialoghi tra le parti
fuori dall’utilità contingente per il suo cliente.
In questi casi, l’Ipnosi neo-ericksoniana può costituire un valido aiuto: permette al soggetto di
superare le resistenze e i blocchi che si verificano ad un livello superficiale della coscienza e di
rivivere il sogno attraverso una modalità molto simile a quella che lo ha prodotto, inoltre, riduce al
minimo le interferenze del terapeuta. Allo stesso tempo, la tecnica gestaltica potenzia il modo
classico di rivivere i sogni in ipnosi, perché conduce il soggetto ad essere tutti i personaggi e gli
elementi del sogno (e non soltanto a rivivere il sogno dallo stesso punto di vista che aveva quando
lo ha fatto), ampliando così di molto le possibilità di aumentare la consapevolezza di sé.
Questa serata rappresenta il desiderio di condividere la mia esperienza clinica di integrazione tra le
due tecniche, con la possibilità di aprire un dibattito per le conseguenti implicazioni teoriche e di
approccio relativamente al lavoro sui sogni.
Anna Poletto è psicoterapeuta della Gestalt, ipnoterapeuta, assistente alla didattica del CSTG. Svolge la
libera professione presso diversi centri polispecialistici di Milano e hinterland, realizza corsi e seminari per
la prevenzione del disagio psicologico e la promozione del benessere delle persone.

L’incontro è aperto e gratuito previa conferma
Per informazioni: + segreteria@cstg.it
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