Seminario
Incontri sul sogno
Condotti da Giuseppe Civitarese
Novembre 2017 – Novembre 2018
Un incontro al mese, il Venerdì
dalle ore 14:30 alle 18:30
La ricerca sarà eﬀe+uata riconsiderando anzitu+o l’evoluzione del pensiero psicoanali6co sul sogno. Sarà
ria+raversato il pensiero di S. Freud, di M. Klein e della sua scuola: D.W. Winnico+, D. Meltzer, W.R. Bion, ﬁno
agli autori più moderni, con una par6colare a+enzione agli psicoanalis6 d’ispirazione bioniana (T. H. Ogden, A.
Ferro, J. S. Grotstein e, naturalmente, G. Civitarese). Sarà interessante osservare come il sogno, se per un
verso rimane sempre centrale nella teoria e nelle prassi psicoanali6che, dall’altro si è arricchito, nell’ambito di
un percorso conosci6vo ampio e ar6colato, di pun6 di vista variega6 e di esi6 (sempre provvisori) che
sembrano via via sempre più discostarsi da quanto teorizzato da Freud nel suo testo fondamentale
sull’Interpretazione dei sogni.
Il percorso proposto consisterà in un processo di ricerca in cui i partecipan6 saranno chiama6 a portare un loro
contributo, sia a par6re dai propri riferimen6 teorici sia dalle conoscenze acquisite nell’ambito professionale.
Sopra+u+o sarà richiesta la condivisione delle risonanze emo2ve che, nell’ambito del percorso, saranno
evocate dagli argomen6 tra+a6.

Finalità
Il percorso è rivolto a tu0 coloro che, impegna6 nelle relazioni di cura che riguardano gli individui, i gruppi e le
is6tuzioni, considerano il “sogno” un’aWvità della mente fondamentale per la comprensione dei fenomeni
psichici che sono chiama6 a indagare e comprendere, al ﬁne di espletare al meglio la loro professione.
L’obie0vo ﬁnale è quello di raggiungere sia individualmente, sia al livello di gruppo, degli esi6 di ricerca che
scaturiscano sia da un esame ampio delle teorie sia, sopra+u+o, da un confronto tra sogge4 sognan2 che,
nell’incontro, ri-scoprono modi diversi di dar senso a ciò che, secondo determinate prospeWve, fonda l’esistenza
delle persone.

Conduttori
Giuseppe Civitarese
Psichiatra, psicoanalista è membro ordinario SPI, IPA e APsaA. Vive e lavora a Pavia. È stato dire+ore della Rivista
di Psicoanalisi. Ha pubblicato fra l’altro: La violenza delle emozioni. Bion e la psicoanalisi postbioniana, Milano
2011; Il sogno necessario. Nuove teorie e tecniche dell’interpretazione in psicoanalisi, Milano 2013; I sensi e
l’inconscio, Roma 2014; Il campo anali2co e le sue trasformazioni, con A. Ferro, Milano 2015.
Nel terzo incontro del percorso, Luigi Zoja, past-president di IAAP (Interna6onal Associa6on of Analy6cal
Psychology) e CIPA (Centro Italiano di Psicologia Anali6ca), autore di numerosi saggi tra cui “Paranoia”, “La follia
che fa la storia”, Boringhieri 2011, discutendo con Giuseppe Civitarese, facendo riferimento anche all’approccio
di Jung sul sogno.
Franco Na7li ed Elisabe;a Pasini collaboreranno all’organizzazione degli incontri e alla conduzione dei gruppi.

Il processo di ricerca
Il processo di ricerca si svolgerà nell’ambito di dieci incontri di quaFro ore e avrà una cadenza mensile. La
proge+azione è stata compiuta in modo da consen6re un approccio di natura esperienziale. In ogni incontro il
condu+ore terrà una conferenza i cui contenu6 saranno cos6tui6 dall’evoluzione delle teorie del sogno in ambito
psicoanali6co. La conferenza sarà seguita da un “blob” cinematograﬁco costruito in modo da evocare dimensioni
oniriche e immagina6ve. Dopo la proiezione, il gruppo assocerà liberamente sui contenu6 forni6 dal condu+ore, in
modo che possano emergere le riﬂessioni, i vissu6 e le esperienze di ciascun partecipante. Tu+o ciò che emergerà
dal gruppo* sarà analizzato e discusso al ﬁne di andare oltre al già conosciuto, nell’ambito di un processo di ricerca
integrato dallo scambio reciproco delle conoscenze acquisite dall’esperienza e, sopra+u+o, dalla condivisione,
facilitata dal condu+ore, dei vissu6 profondi evoca6 dalle riﬂessioni sul sogno.
* Le modalità di ges6one del gruppo si ispirano al Listening post, il cui modello verrà rielaborato anche in base alle
esperienze realizzate in Ariele.

Programma degli incontri
Gli incontri saranno eﬀe+ua6 a cadenza mensile e si svolgeranno il Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 nelle seguen6
date:

Data

Titolo**

Data

Titolo**

03/11/2017

1. La contemplazione oscura

20/04/2018

6. Il sogno come ogge+o este6co

01/12/2017

2. Finzioni del sogno

29/06/2018

7. Perdere la mente, trovare la
mente

19/01/2018

3. Il sogno nel pensiero di Jung

28/09/2018

8. La rêverie. Ovvero come
ca+urare un (contenuto-)killer

23/02/2018

4. Il sogno con6nuo della mente

26/10/2018

9. Sogni di sogni

16/03/2018

5. L’incapacità di sognare

30/11/2018

10. Il sogno è ancora il guardiano
del sonno?

**I 6toli (escluso quello della terza giornata) sono sta6 traW dal libro di G. Civitarese, Il sogno necessario.

Costi e modalità di iscrizione
Il costo dell’intero percorso è pari a € 1.000, iva inclusa.
Modalità di pagamento:
Ø unica soluzione da pagare al momento dell’iscrizione
Ø dilazione in 3 rate da € 334 da pagare a O+obre ‘17/Gennaio ‘18/Aprile ‘18
Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione ad ariele@psicosocioanalisi.it entro 29 OFobre 2017accompagnato dalla
contabile di pagamento.
Il pagamento è da eﬀeFuare mezzo boniﬁco bancario al conto corrente:
Ø Intestatario del conto: Ariele
Ø Banca PROSSIMA - Filiale di Milano Via Manzoni
Ø IBAN: IT 87P 03359 01600 1000000 10544
Ø Causale pagamento: Nome, cognome e 6tolo del percorso

Per ulteriori informazioni telefonare a Franco Na6li, n. cell. +39 3477591641

Indirizzo sede incontri
Future Concept Lab – Via Benedetto Marcello 4 – 20124 Milano
MM1 Porta Venezia o Lima
ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi
Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un gruppo di professionisti con lo scopo di diffondere e
sviluppare il pensiero psicosocioanalitico. L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, lo scambio di esperienze maturato
dalla comunità dei soci, contribuiscono a viviMicare e attualizzare costantemente il pensiero e il metodo psicosocioanalitico
consentendo ad Ariele di presentare proposte sempre innovative rivolte:
• alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e progettuale i contesti lavorativi e sociali,
•

alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,

•

alla polis, per incoraggiare e favorire processi di cittadinanza riMlessiva e di comprensione delle dinamiche sociali.

Le metodologie di studio e di intervento si fondano sulle teorie e metodi nell’ambito della psicoanalisi dei gruppi.

