
        “Quando accade qualcosa di reale… 

   questo mi commuove profondamente” 
Fritz Perls 

 

Sogno, mito e 

grandi archetipi 

 
“Il sogno… è una specie di attacco frontale al cuore della 
nostra  non-esistenza” Fritz Perls  

 
“Abbiamo trasformato gli dei in malattie” (C. G. Jung) 
  

 

Percorso tra Gestalt e psicologia archetipica  
condotto da 

Riccardo Zerbetto  
con la partecipazione di  

Primo Lorenzi e Giorgio Antonelli  
 

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. 

Verrà approfondito il tema della dimensione immaginale e della psicologia archetipica nella prospettiva 

di James Hillman, Henry Corbin e Walter Otto e verranno tratteggiati, nello specifico, i grandi 

archetipi (divinità olimpiche) della tradizione greca con applicazione nel lavoro clinico della prospettiva 

gestaltico-archetipica. In particolare verrà svolto un approfondimento rispetto a: La follia di 
Oreste, Il lutto di Demetra, L’incursione di Pan, La vergine Artemide.  Il pomeriggio-sera del sabato e 

la domenica mattina verrà dedicata a Eros e Psyche al confine tra sogno e veglia. 

 
Il workshop è aperto a tutti gli interessati e fa parte del Corso di Specializzazione in Gestalt, 

Mito e Mondo immaginale promosso dal CSTG e si svolgerà presso il nostro “Portico del sognatore”, 

Podere di Noceto (Ville di Corsano), Via di Grotti-Bagnaia 1216, da mercoledì 19 luglio ore 9,30 a 
domenica 23 luglio ore 13,30 (vedi www.nocetiamo.it). Il costo, per i partecipanti esterni al Corso, è 
di 320 euro comprensivi di vitto e alloggio per i soci del CSTG e associati al CONACREIS (18 euro).  
 

Riccardo Zerbetto, Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore del CSTG, Co-curatore con P. Lorenzi di          

Arianna nel mito e nella clinica, Alpes. Ed, 2016 

Giorgio Antonelli,  Psicoanalista jungiano, Co-autore con Angela Peduto di Il sogno   
crocevia di mondi con contributo di R. Zerbetto su L’approccio 
gestaltico al sogno, Alpes Ed 2014. 

Primo Lorenzi,  Psichiatra e Autore di Donne e Dee e La follia di Oreste (Alpes Ed.) 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

segreteria@cstg.it – tel 0229408785 – Sito  web: www.cstg.it 

http://www.nocetiamo.it/

