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Corso di specializzazione in Gestalt, 
Mito e Mondo immaginale 

Distinguere le dinamiche archetipiche in azione grazie al lavoro gestaltico  
                    

                                                                                                                      

              

 
 

Approfondire le proprie conoscenze ed il proprio modo di lavorare attraverso le 
suggestioni umanistiche integrate al lavoro gestaltico, rappresenta un percorso ricco, 
affascinante e mai scontato. Le immagini e gli archetipi si incarnano con straordinaria 
potenza grazie alla metodologia esperienziale tipica dell'approccio gestaltico, e diventano 
guide preziose nella scoperta di Sè nel dialogo con l'Altro. Esplorare i territori del Mondo 
Immaginale significa, gestalticamente, scoprire le atmosfere dei luoghi interiori che lo 
compongono, incontrare e dialogare con le figure che lo popolano, far risuonare in se' e 
trovare rispondenza a voci antiche. 
 
 

Il percorso, in quanto promosso dal CSTG – Sede Chirone Lombardia dà diritto 
all’utilizzo del “bonus” di cui all’articolo 1, Comma 121 della Legge 13/07/15.  Inoltre è 
previsto l’accreditamento per coloro che avessero già seguito un gruppo ad indirizzo 
gestaltico -archetipico. 
 
 

PER ISCRIZIONE E INFORMAZIONI scrivere a:segreteria@cstg.it  
 

 

“Possiamo osservare l’ecologia 
dell’immagine: come si 
interconnette, tramite analogie, 
nei vari campi della vita. Il che è 
ben diverso che interpretare. 
Nessun amico, nessun animale 
vorrebbe essere interpretato, 
mentre forse chiede 
disperatamente di essere 
compreso.” 

J.Hillman  
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PROGRAMMA         
 
 

• Figure del mito come nucleo archetipico (infirmitas dei) della psicopatologia           
Il lutto di Demetra: stati melanconici e depressivi 
Apollo: il perfezionismo e i tratti ossessivi 
La vergine Artemide e il mito della eterna fanciulla 
La follia di Oreste: tratti borderline e fenomeni di confine 
Edipo ed Elettra: le asimmetrie della dinamica incestuale 
L'incursione di Pan: discontrollo degli impulsi e attacchi di panico 
Medea e il figlicidio: tra possesso e alienazione parentale 
Il furore di Ares: impulsi aggressivo-distruttivi 

  

• Sogni, territori onirici e Personaggi dell’anima 
          Esploreremo attraverso l’approccio gestaltico e archetipico i vasti territori del sogno e della visione 

con particolare attenzione alla «Immaginazione attiva» introdotta da Jung nel «Libro Rosso» e 
sviluppata da Perls nel lavoro sulla drammatizzazione tra le figure del sogno. 

           

• Drammaterapia  
Tutto il fascino e la suggestione del teatro antico alla base di un lavoro esperienziale nel quale poter 
rivivere in prima persona alcuni passaggi della vicenda in cui ci identifichiamo maggiormente 
(coerentemente al concetto di «mimesis» nella Poetica di Aristotele).  

 

• Strutture antropologiche dell'immaginario  
          Delineeremo la mappa dell'immaginario secondo la bipartizione di Durand, regime diurno e regime 
         notturno, e ne percorreremo le strade. 

 

• Percorso esperienziale   
          12 incontri di gruppo condotto con approccio gestaltico-archetipico 
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DOCENTI 

 
 

 
Riccardo Zerbetto   
Psichiatra e psicoterapeuta didatta FISIG, già Presidente della European Association for 
Psychoterapy e socio onorario della Federazione Italiana delle Associazioni di Psioterapia 
– FIAP. Autore di pubblicazioni sul mito. 
 

Romano Madera 
Professore ordinario di Filosofia Morale e pratiche filosofiche presso l’Università degli 
Studi Milano Bicocca. Psicoterapeuta appartenente ad AIPA, IIAP e Laboratorio Analitico 
delle Immagini. Tra i fondatori della Scuola Superiore delle pratiche filosofiche PHILO. 
 

Paolo Mottana 
Professore ordinario di filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca. Ha 
insegnato Filosofia immaginale e didattica artistica all’Accademia di Brera e da anni si 
occupa dei rapporti tra immaginario, filosofia ed educazione. 
 

Giorgio Antonelli 
Psicologo, Psicoanalista junghiano, Direttore della «Rivista di psicologia e letteratura». 
 

Primo Lorenzi 
Psichiatra, psicoterapeuta, autore di varie monografie tra cui «Donne e Dee: figure 
dell’eterno femminino», Alpes 2011. 
 

Daniela Fausti 
Docente di Letteratura greca, Dipartimento di Filologia presso l’Università degli Studi di 
Siena e membro del Centro di Antroplogia e Mondo Antico della stessa Università. 

 
Lucia Fani  
Counselor Trainer Supervisor, mediatrice familiare, docente presso scuole di counseling. 
 

Sara Bergomi 
Trainer Supervisor Counselor, Gestalt terapeuta in Francia, docente CSTG, specializzata in 
pratiche immaginali. 

 
 
 

PER ISCRIZIONE E INFORMAZIONI scrivere a:segreteria@cstg.it  
 



                                    CALENDARIO CORSO di SPECIALIZZAZIONE in GESTALT, MITO E MONDO IMMAGINALE - a.a. 2016-2017

giorno data orario luogo ARGOMENTI INSEGNAMENTO docente

giovedì 28-lug 14.30 - 18.30 noceto Archetipi e sogno e Gestalt Zerbetto

venerdi 29-lug 9.30 - 18.30 noceto Jung e il sogno Antonelli

sabato 30-lug 9.30 - 18.30 noceto La follia di Oreste - tratti borderline e fenomeni di confine Lorenzi

domenica 31-lug 9.30 - 14.30 noceto Archetipi e Sogno e Gestalt Zerebetto

domenica 25-set 9.30 - 18.30 milano Il simbolo nella psicosintesi Fani

domenica 30-ott 9.30 - 18.30 noceto Il lutto di Demetra: stati melanconici e depressivi Zerbetto

lunedì 31-ott 9.30 - 18.30 noceto L'incursione di Pan: discontrollo degli impulsi, attacchi di panico Zerbetto

martedì 01-nov 9.30 - 18.30 noceto Il sogno ingannatore: veridicità ed ambiguità del sogno nella Grecia anticaFausti

mercoledì 02-nov 9.30 - 14.30 noceto La vergine Artemide: il mito dell'eterna fanciulla Zerbetto

sabato 03-dic 9.30 - 18.30 milano Furore di Ares Zerbetto

domenica 04-dic 9.30 - 18.30 milano Filosofia e mitologia: l'Afrodite di Epicuro Madera

sabato 14-gen 9.30 - 18.30 milano Mondo immaginale: maestri ed ispiratori Mottana

domenica 15-gen 9.30 - 18.30 milano Mondo immaginale: maestri ed ispiratori Mottana

sabato 11-feb 9.30 - 18.30 milano Strutture antropologiche dell'immaginario - regime diurno Bergomi

domenica 12-feb 9.30 - 18.30 milano Strutture antropologiche dell'immaginario - regime notturno Bergomi

sabato 18-mar 9.30 - 18.30 milano Drammaterapia Zerbetto

domenica 19-mar 9.30 - 18.30 milano Drammaterapia Zerbetto


