Seminario
La leadership e l’estetica delle emozioni
Ascoltando l’Eroica di L. Van Beethoven

Venerdì 29 settembre ore 14.30 – 18.30
Sabato 30 settembre ore 9.30 - 18.00
Il seminario, supporterà i partecipanti nell’aprirsi all’ascolto dell’Eroica di L. Van Beethoven, che farà
risuonare emozioni in grado di riattivare lo spirito con cui ciascuno originariamente avrebbe desiderato,
in armonia con se stesso e con gli altri, condurre la propria vita in un’ottica di narrazione condivisa,
accettando consapevolmente l’emergenza di eventi inaspettati e la sensazione di sentirsi ogni volta
diversi. La Leadership, infatti:
• è una funzione della mente che consente il costituirsi d’identità vitali aperte al mondo e aperte al
cambiamento;
• è il modo di condividere con altri narrazioni che hanno il sapore dell’avventura e che fondano, nel
presente, la sensazione comune di vivere pienamente.

Finalità

Il Seminario è rivolto a tutti quelli, professionisti e manager, che non sono alla ricerca di un modello di
leadership da imitare, ma alla riscoperta di uno stile di conduzione di sé e degli altri, coerente con la propria
natura più profonda. Ciò significa che, nonostante un agire quotidiano magari legato a stereotipi o a
comportamenti finalizzati a evitare decisioni rischiose ma ricche di prospettive, è possibile riscoprire la
propria natura avventurosa, capace di scelte creative e vitali, funzionali alla propria crescita e quella dei
collaboratori.

Conduttori

Massimiliano Caldi

Direttore d’orchestra, Direttore Principale della Filarmonica Baltica “F. Chopin” di Danzica Direttore
Principale e Consulente Artistico della Filarmonica “S. Moniuszko” di Koszalin; in Italia ha collaborato con il
Maggio Musicale Fiorentino, con il Teatro Comunale di Bologna, con il Teatro Regio di Torino, con il Teatro
Massimo di Palermo, con la Fondazione Arena di Verona;

Franco Natili

Professore a contratto presso l’Universita Cattolica di Milano, precedentemente direttore H.R. in
multinazionali, ricercatore su temi psicosocioanalitici e autore di numerose pubblicazioni di volumi e articoli
sulla psicosocioanalisi, Past President di Ariele.

Paolo Magatti

Formatore e consulente psicosocioanalista. E' membro del Direttivo e docente della scuola di Ariele E'
membro di Assocounseling e svolge attività didattica presso il “Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione” dell'Università Milano-Bicocca. E' autore e curatore del testoGruppo di lavoro, gruppo
operativo. Guida al coordinamento dei gruppi (2013).

Musica e Leadership
L’Eroica rappresenta la sintesi di tutta l’aspirazione all’epos riscoperta negli anni della rivoluzione.
Beethoven, nell’edizione a stampa londinese, nel 1809, riporta "Sinfonia Eroica composta per celebrare la
morte di un Eroe" – se con "eroe" s'intende l'uomo vero e autentico, incorruttibile, che non calpesta i diritti e
al quale appartengono tutte le emozioni puramente umane, dall'amore alla gioia, al dolore. Nelle sue varie
espressioni la leadership è caratterizzata dall'esigenza di essere l'espressione di un elemento vitale, aperto al
mondo e agli eventi che si presentano: è questa doppia apertura a determinare la natura etica ed estetica di
questa fondamentale esperienza di vita.
Le società post-moderne, che hanno contratto il tempo e lo spazio, pongono gli uomini e le donne di fronte a
un presente dilatato e incombente, che talora riempie di terrore e allora la necessità di agire asseconda il
fiorire di stili di leadership autoritari (spesso perfino sadici), che rappresentano il tentativo dei leader di
reagire patologicamente a un ambiente vissuto come pericoloso e ostile. Il seminario propone la possibilità di
riscoprire che la consapevolezza della fragilità dell’esistenza, sempre sul punto di essere travolta da
mutamenti incontrollabili, è la condizione umana che schiude la possibilità di alimentare, di volta in volta, le
soluzioni più inattese e più creative.

Il Percorso

Il metodo di lavoro sarà di natura esperienziale, e legato all’ascolto musicale. Il maestro Massimilano Caldi
introdurrà i partecipanti all’ascolto dell’Eroica di Beethoven. A fronte dell’ascolto musicale e delle emozioni e
i vissuti suscitati dalla musica, i partecipanti, seguiti da due conduttori psicosocioanalisti (P. Magatti, F.
Natili), costruiranno delle storie di leadership, attraverso le quali emergeranno, accanto ai desideri profondi
di scelte coraggiose, gli impedimenti che si frappongono. L’obiettivo finale consisterà nella ricerca di una
leadership che consenta a ciascuno di coniugare la propria vocazione con il proprio destino.

Iscrizione

La sede del seminario sarà definita nei prossimi mesi
Venerdì 29 settembre
Tariffa base
€ 183,00 IVA inclusa
dalle 14.30 alle 18.30
Tariffa
ridotta*
€ 153,00 IVA inclusa
Sabato 30 settembre
Soci
e
allievi
di
Ariele
€ 100,00 IVA inclusa
dalle 9.30 alle 18.00
Studenti
€ 81,00IVA inclusa
* La tariffa ridotta si applica per coloro che partecipano senza il sostegno di
un’organizzazione e per gli appartenenti ad organizzazione non profit
Max 15 partecipanti

Per ulteriori informazioni telefonare al numero +39 3477591641 Franco Natili
Per iscriversi inviare una email a musica.leadership@gmail.com entro 8 settembre 2017

Per il pagamento effettuare un bonifico bancario indicando il nome della persona iscritta e
il titolo del percorso presso
Banca PROSSIMA - Filiale di Milano Via Manzoni
IBAN: IT 87P 03359 01600 1000000 10544
http://ariele.psicosocioanalisi.it/

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
vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed 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 riflessiva 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.

