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 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. Una particolare attenzione verrà riservata da R. Zerbetto alla dimensione del
tempo (tripode delfico) e da G. Antonelli alla dimensione dello spazio (la casa di Ade) nel vissuto
onirico. I temi mitico-archetipico nei quali ci immergeremo sarà, in particolare, quello di Elena specie
nella versione euripidea che è stata oggetto di una Giornata di studi tenutasi a Siracusa l’8.6.19 sul
tema Elena e il suo doppio.
Sede e orario: Il workshop, di 30 ore, è accreditabili per il Master su Dreamwork e mondo
immaginale promosso dal CSTG e si svolgerà presso il nostro “Portico del sognatore” presso il
”Podere di Noceto” (Ville di Corsano), Via di Grotti-Bagnaia 1216, da giovedì 26 luglio ore 15,30 a

domenica 28 luglio ore 13,30 del 2019.
Conducono il seminario:

Riccardo Zerbetto, psichiatra, direttore Centro Studi Terapia della Gestalt
Giorgio Antonelli, psicoanalista jungiano, già pres. Associazione di Psicologia e letteratura, cocuratore di Sogno, croecevia di mondi (Alpes) con contributo di R. Zerbetto su L’approccio

gestaltico al sogno.

Il costo è di 240 euro comprensivi di vitto e alloggio (180 per i soci del CSTG e CONACREIS).
Pagamento tramite ccb n. IT21N0103014200000011353274 sino a 14 posti disponibili)
Per informazioni: cstg@mclink.it – tel 393911924 - Siti: www.cstg.it e www.nocetiamo.ii

