
Carissimi, 
due note sulla via del ritorno ed un richiamo alle iniziative previste per la riapertura delle attività della Scuola: 

- Intanto la conferma che è finalmente on line il nuovo numero della nostra
Rivista Monografie in Gestalt. Tra arte e scienza sul tema "Gestalt e ...
poesia".

- Si è da poco conclusa la terza edizione del Residenctal Summer School
sul tema NEUROSCIENCE, PHENOMENOLOGY AND PHYSICS OF
CONSCIOUSNESS AND MEDITATIVE STATES con la partecipazione di
12 studenti della facoltà di Scienze cognitive della facoltà di Trento (e
distaccamento di Rovereto) oltre ad alcuni allievi della nostra Scuola e con
la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle citate discipline.
Un’occasione davvero stimolante per incrociare saperi diversi ma che si
ritrovano singolarmente interconnessi nella prospettiva della fisica
quantistica. Un’esperienza che sta crescendo negli anni sia nello spessore
dei contributi che nella adesione dei partecipanti. E’ stata fatta una
registrazione degli interventi che ci auguriamo di poter mettere on line,
almeno in parte

- Dal 30 agosto si è avviata la XIX PERIEGESI che ci ha riportato a Creta,
culla della cività minoica che ha rappresentato il luogo davvero magico nel
quale gli influssi provenienti dal vicino Egitto, Palestina (con le grandi città
di Tiro, Sidone e Biblios che ebbero il loro acmè nel 2.000 a.C.) e Anatolia
sud occidentale (Caria e Licia) si sono intrecciate per poi affacciarsi sulle
coste dell’Egeo dando origine alla civiltà cicladica prima e micenea poi.
Affascinante studiare, coerentemente alla linea di ricerca sulle “origini degli
dei” il passaggio da una religiosità panteistica e identificata primariamente
nella madre Terra nel complesso differenziarsi nelle diverse fisionomie che
poi confluiranno nel panteon olimpico inaugurato da Omero. Per chi fosse
interessato a seguire “virtualmente” questo percorso è possibile ora farlo
attraverso la APP “Periegesi” collegata al sito www.periegesi.it.

- In allegato troverete anche le date di Open Days nonché di
Presentazione della Scuola previsti per il 13 e 14 settembre

- Dal 20 al 23 settembre è previsto l'annuale incontro su: La Psicologia degli Enneatipi con open day per la
introduzione e lavoro esperienziale e identificazione del tratto enneatipico prevalente. Lo faremo sulla scia del suo
ispiratore, Claudio Naranjo, di cui ricorderemo la recente scomparsa dal suo essere tra noi fisicamente ma non a livello
di insegnamento che, al contrario, ci proponiamo di coltivare ed anzi far crescere attraverso esperienze di vita ed
approfondimenti teorici.

http://www.periegesi.it/


- Si allega anche la locandina sul CONGRESSO ANNUALE del CSTG che si svolgerà dal venerdì 11 pomeriggio alla
domenica 12 Ottobre 2019 con programma che seguirà a breve. Il tema di fondo resta quello del CONDIVIDERE
PERCORSI DI CRESCITA che avrà come tema specifico Appunti di GESTALT ART. Stiamo raccogliendo le adesioni che
sono ancora aperte a chi volesse proporsi riempiendo la scheda per l’abstract che compare sul sito www.gestaltart.it. Si sta
creando su questo tema, che rientra nel DNA dell’approccio gestaltico, un forum a cui sono invitati a partecipare coloro che
sono particolarmente interessati ad esplorare questa potenzialità che attende ancora di trovare collegamenti epistemologici
coerenti e forme espressive coerenti. Coordinerà i lavori Zaira Dimauro (posta@zairadimauro.com).

- La domenica 13 mattina verrà riservata alla presentazione delle tesi di fine corso. Un momento che riserva sempre
un’occasione di scambio approfondito su tematiche sviluppate dagli allievi della nostra Learning Community.

- Come inaugurazione di un ciclo di incontri su Gestalt, psicoterapia e scienze umane, avremo Paolo Migone, sul
tema della “Esperienza emozionale correttiva e transfert” il giorno 8 novembre.

- In tema di emergenza climatica che riteniamo debba rappresentare una costante del nostro
“contunuum di consapevolezza” collegata alla relazione Individuo/ambiente, che rappresenta l’asse portante della
epistemologia gestaltica, propongo la creazione di un Gruppo di lavoro dedicato ed anche interessato a collaborare a
riprendere l’aggiornamento del sito www.rptm.org, già avviato una quindicina di anni fa ma che drammaticamente è tornato
ora di assoluta attualità. In tale direzione vorremmo anche aderire alla “psicomagia” proposta da Alejandro Jodorowsky
(che ho avuto la possibilità di frequentare personalmente in occasione dei corsi SAT in Spagna promossi da C. Naranjo)
che propone, come modesto ma personale contrasto alla foreste fluviali che stanno bruciando, di piantare un albero il 7
settembre. Oltre a iniziative personali tutte augurabili, mettiamo volentieri a disposizione i 7 ettari di Noceto per chi volesse
contribuire con un albero (quercia, olivo o altro) che provvederemo “ritualmente” a piantare insieme (grazie ad un piccolo
escavatore per lo scavo della buca) in un giorno da destinarsi. Per chi volesse partecipare, contattare Daniel a
www.nocetiamo.it (o la e-mail???)

- Ringrazio Filippo Petrogalli per rappresentare il CSTG all’incontro della FISIG sulla Ricerca del 3.7 portando il contributo
delle nostre traiettorie di ricerca, nella prospettiva di condividerle con altri istituti deferati, di cui si allega una sintesi.

- La immagini di questo numero sono tratte dal Summer School e dai primi giorni di Periegesi a Canià e a Festo.

 

Grazie e ancora Auguri a tutti da Riccardo Zerbetto e lo Staff della Scuola 

http://www.gestaltart.it/
mailto:posta@zairadimauro.com
http://www.rptm.org/
http://www.nocetiamo.it/




"Ogni volta che accade qualcosa dt reale ... 
questo mi commuove profondamente" Fritz 

Perls 

SERATE DI PRESENTAZIONE DEL 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 

La Terapia della Gestalt si origina in Germania e poi negli USA ad opera di Frederik 
Perls, psicoanalista che ha integrato nel suo approccio alla psicoterapia 
apporti filosofici della fenomenologia e dell'esistenzialismo, discipline 
psicologiche come la Psicologia della Forma, la Teoria del Campo e la Semantica 
generale nonché pratiche di consapevolezza ispirate allo zen e alla sensory 
awareness. Da questo insieme di elementi scaturisce un inconfondibile stile 
di lavoro che privilegia il presente, in cui pure si riassume la storia passata e 
la prospezione verso il futuro, come dimensione dell'accadimento propriamente 
umano legato all'esperienza dell'essere-al-mondo prima che alla cognizione della 
stessa. Un approccio che recupera, specie nel lavoro in gruppo, il significato 
dell'agire che, lungi dal contrapporsi alla simbolizzazione, ne rappresenta il 
supporto ed il naturale sviluppo nella prospettiva di una concezione olistica ed 
integrativa delle funzioni del sé. 

Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Federazione 
Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Assoclatlon for Psychotherapy (EAP) attraverso la 

European Associati on for Gestalt Therapy 

I corsi nella psicoterapia sono riconosciuti dal Ministero della Università e Ricerca scientifica presso 
la sede di Milano dal 2001 e di Siena dal 2016. 

Direttori: Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis 

Le serate saranno tenute da 

Riccardo Zerbetto 
Psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt di Siena e Milano, già presidente dell'Associazione di 
Psicologia umanistica e transpersonale (1989). della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt-FISIG (1995-
97), della European Association for Psychotherapy-EAP (1997) e socio onorario della Federazione Italiana delle 
Associazioni di Psicoterapia-FIAP. È autore di numerose pubblicazioni inerenti la psichiatria, le dipendenze e la Terapia 
della Gestalt ed il mito. 

Partecipano all'incontro allievi eco-didatti ed è prevista una sessione esperienziale 

L'incontro avrà luogo presso il CSTG in Via Cada mosto, 6 - Mila no (MM PortaVenezia) 

13 settembre 2019 dalle ore 20 
20 settembre 2019 dalle ore 20 

Si prega di confermare la partecipazione seqreteria@cstq.it Tel. 0229408785 

Ce,,., o Stud, d, Tera J a G ila Gestal, 
,ede Legai via Mon•anin 54 -53100  ,en - el/fax 057745 79 

Sede Didattica d1 M, aro vi Cadamost,, 6 20129 'Jlila o te /fax 0229 08785 Seje 
att1v1tà •es1denz alt Locai tà Pode , Nt c to - e 10 Vili cl e or  no (S1era) 

E matl segretena@csrg.1t Sito: www.cstg.1t P 'VA 00782140526 



"Ogni volta che accade qualcosa di reale ... 
questo mi commuove profondamente" Fritz 

Perls 

Open day 

Mitopoiesi e la base poetica della mente 
Non esiste cultura che non si sia fondata sui racconti delle "origini", di come è 
stato creato il mondo e da quali forze è stato plasmato e animati. Come ricorda 
Hillman "la mitologia è stata la psicologia del mondo antico, come la psicologia è 
il mito del mondo moderno". In fondo, anche se in modo diverso, sono forme che 
esprimono la tensione inesausta dell'essere umano ad interrogarsi sul significato 
della propria esistenza tra passato, presente e futuro. Ma una caratteristica 
merita, in particolare, di essere riportata. La forma generalmente poetica nella 
quale si esprimono questi racconti delle origini. Il tema della "base poetica della 
mente" è stato oggetto di un approfondimento dell'ultimo numero della nostra 
Rivista (Monografie di Gestalt tra arte e scienza) e ci accompagnerà in un 
percorso su come dare voce a questa componente originaria del pensiero alla 
quale concediamo troppo poco perché non venga soffocata dalle "prosaiche" incombenze della routine e del 
razionalismo. 

Il CSTG è cc-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Federazione 
Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP) attraverso la 

European Association for Gestalt Therapy 
I corsi nella psicoterapia sono riconosciuti dal Ministero della Università e Ricerca scientifica presso la sede di 

Milano dal 2001 e di Siena dal 2016. 

Direttori: Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis 
La giornata sarà coordinata da 

Riccardo Zerbetto 
Psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt di Siena e Milano, già presidente dell'Associazione di 

Psicologia umanistica e transpersonale (1989), della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt-FISIG (1995-

97), della European Association for Psychotherapy-EAP (1997) e socio onorario della Federazione Italiana delle 

Associazioni di Psicoterapia-FIAP. È autore di numerose pubblicazioni inerenti la psichiatria, le dipendenze e la Terapia 

della Gestalt ed il mito. 

Partecipano all'incontro allievi eco-didatti ed è prevista una sessione esperienziale 

L'incontro avrà luogo presso il CSTG in Via Cadamosto, 6 - Mi lano (MMPortaVenezia) 

14 settembre 2019 

Si prega di confermare la partecipazione seqreteria@cstq.it Tel. 0229408785 

Centro Studi d1 Terapia della Gestalt 
Sede Legale: via Montanini 54 - 53100 Siena - tel/fax 057745379 

Sede Didattica di Milano: via Cadamosto 6 - 20129 Milano -tel{fax 0229408785 Sede 
attività residenziali: Località Podere Noceto -53010 Ville di Corsano (Siena) 

E- mail: segreteria@cstg.it Sito: www.cstg.it P. IVA 00782740526 



CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA 
GESTALT 

La Psicologia degli Enneatipi 
21 - 22 settembre 2019 

Sede del CSTG in Via Cadamosto 6 - Milano (MM Porta Venezia) 

Workshop teorico-esperienziale condotto da 
Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis 

Perchè ripetiamo sempre gli stessi errori e cosa ci impedisce di apprendere 
dall'esperienza? Un quesito che accompagna la storia del genere umano dacchè si interroga 
sulle origini della sofferenza. 
L'Enneagramma, che rimanda a nove tipologie fondamentali di fissazione caratteriale, rappresenta 
uno strumento di autovalutazione di grande interesse per tutti coloro che sono interessati ai temi 
dell'evoluzione maturativa della personalità sia in ambito professionale che umano. Questa 
concezione affonda le sue radici in antiche tradizioni di ricerca spiritualistica, riprese anche da G. 
Gurjieff, e rapportata più recentemente da Claudio Naranjo ai sistemi più aggiornati di studio sulle 
personalità. 
Quanto al collegamento con la tradizione della Gestalt, spesso sottovalutato, merita richiamare la 
conclusione del testo-base di Kurt Koffka del 1935 Principles ofGestalt Psychology si chiede "La 
personalità è una Gestalt? E, se lo è, di che tipo di Gestalt si tratta? Rispondendo come "La teoria
della Gestalt è stata coerente nel suo sviluppo (. . .) ha cominciato a considerare le condizioni in cui la 
personalità stessa diviene oggetto della ricerca. Trattandosi però soltanto di un inizio, è più saggio
aspettare che i tempi siano più maturi". Questi tempi sono ormai maturi nella possibilità di 
osservare come le caratteristiche personologiche, nel loro insieme costituiscono una tipo di 
personalità che "supera la somme degli elementi costitutivi" che, al contrario, ne rivelano la 
intrinseca struttura. 
Alla presentazione delle diverse tipologie enneatipiche seguirà una parte esperienziale nella quale 
verrà data ai partecipanti la possibilità di riconoscersi in alcuni tratti caratteriali dominanti sia 
sotto il profilo della "passione" (tonalità emozionale) che della "fissazione" ( stile cognitivo) come, 
infine, dei modelli relazionali con la possibilità di accrescere la consapevolezza di comportamenti 
limitanti e ripetitivi che condizionano la vita quotidiana, aprendosi a nuove possibilità e a 
prospettive di cambiamento. 

li worksop prevede 
Sabato dalle 9,30 alle 18,30 (con pausa pranzo dalle 13.30 alle 15) Introduzione e presentazione 
delle tipologie ennatipiche ( open day per la sessione del mattino) 
Domenica dalle 9,30 alle 17,30 (con pausa pranzo dalle 13.30 alle 15) ) lavoro esperienziale e 
identificazione del tratto enneatipico prevalente. Nel pomeriggio, confronto in sottogruppi con la 
partecipazione di ex-allievi che intendono "fare il punto" del "lavoro" personale sulla propria 
personalità. 

Indicazione bibliografica: Claudio Naranjo: Carattere e Nevrosi, Ed. Astrolabio, tr.it 1997 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
segreteria@cstg.it 0229408785 
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Ogni volto che accade qua/coso dì reale ... 
questo mi commuove profondamente" 

Fritz Perls 

L'esperienza emozionale correttiva 
L'esperienza emozionale correttiva pubblicata da Franz Alexander nel 
1946 e riproposta con commento di Paolo Migone su Psicoterapia e 
Scienze Umane, 1993, XXVII, 2: 85-101 nelle conclusioni si affenna 
che "In tutte le forme di psicoterapia eziolo g ica, il principio 
terapeutico di base è lo stesso: riesporre il paziente, sotto circostanze 
più favorevoli, a situazioni emotive che lui non potè affrontare nel 
passato. Il paziente, per essere aiutato, deve passare attraverso una 
esperienza emozionale correttiva adatta per riparare l'influenza 
traumatica di esperienze precedenti. E'  di importanza secondaria se 
questa esperienza correttiva ha luogo durante il trattamento nella 
relazione transferale, o parallelamente alla terapia nella vita 
quotidiana del paziente". Una tesi che viene elettivamente valorizzata 
nell'approccio gestaltico che, integrando gli apporti di Sandor 
Ferenczi (da Serge Ginger considerato "nonno della Gestalt" ed al quale abbiamo dedicato 
una delle nostre Monografie nel 2018), coglie nel processo emozionale, oltre che 
nell' insight analitico la quintessenza del processo "riparativo" nella relazione terapeutica. 

A questo confronto sull'evoluzione del concetto e delle sue modalità applicative verrà dedicata un 
incontro riservato agli allievi ma anche agli ex-allievi o Colleghi interessati al modello terapeutico 
adottato dal CSTG come open day. 

Paolo Migone, psichiatra e psicoterapeuta formatosi in Italia e negli Stati Uniti, si 
occupa prevalentemente di formazione presso enti pubblici e scuole private di 
psicoterapia. È autore del libro Terapia psicoanalitica. Seminari, FrancoAngeli ed. (vedi 
inoltre www. psychomed ia. it/pm/modther/probpsite r/ruoloter/rt-ru bri. ht m). 
condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane 
(www. psicotera piaescie nzeuma ne. it). 

L'incontro avrà luogo presso il CSTG in Via Cadamosto, 6 - Milano (MMl-PortaVenezia) 

8 Novembre 2019 dalle 16 alle 20 

Centro Studi di Terapia della Gestalt 
Sede Legale: via Montanini 54 - 53100 Siena - te I/fax 05 77453 79 

Sede Didattica di Milano: via Cadamosto 6 - 20129 M1lano-tel/fax 
0229408785 Sede attività residenziali: Località Podere Noceto - 53010 Ville di 

Corsano (Siena) 
E- mail: segreteria@cstg.it Sito: www.cstg.it P. IVA 00782740526 
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