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“VISIONI DI SOGNO,
VISIONI DI MONDO ”
PERCORSO DI FORMAZIONE IN GRUPPO-ANTROPOANALISI

Marzo - Giugno 2016

PROGRAMMA

L’identità individuale, nella prospezione della SGAI, è riconcepita in
una visione complessa e strutturalmente ricorsiva del divenire e del
farsi dell’uomo, ben rappresentata dall’anello di Moebius adottato
come proprio logo.
Nella ricerca teorico-clinica della SGAI, orientata in senso ermeneutico
-fenomenologico, la relazione analitica e il processo terapeutico
vengono co-creati e continuamente riattraversati da analista e paziente
in un percorso di formazione reciproca, funzionale al recupero dei presupposti più autentici dell’esistere.
La SGAI propone coerentemente percorsi di formazione dove l’incontro
con l’altro assume il valore di una realtà esperienziale ad alto valore
conoscitivo e curativo, intendendo la ‘cura’ non certamente nella sua
accezione medicalista, ma come una domanda indefinitamente aperta
su di sé nella relazione con l’altro e sulla produzione di senso che ne
scaturisce.

Sabato 12 Marzo, ore10.00-13.30
CLAUDIA NAPOLITANI:
“IL SOGNO COME
ESPERIENZA DI MONDO”

Sabato 9 Aprile, ore 10.00-13.30
PATRIZIA MASCOLO:
“SOGNO E PENSIERO”
Sabato 14 Maggio, ore 10.00-13.30

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

DANIELE TERRANOVA:

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero
max di 25 partecipanti e non oltre il termine del 10 Marzo.

“DOPPIO SOGNO”

Il costo di partecipazione all’intero ciclo di incontri è di €100
(IVA compresa) da versare all’atto dell’iscrizione, allegando

Sabato 11 Giugno, ore 10.00-13.30
LABORATORIO ESPERIENZIALE SUI SOGNI
SEDE : P.zza Alberico Gentili, 12, Palermo.

ricevuta del bonifico e inviando i propri dati anagrafici a
palermo.sgai@gmail.com.
Il versamento va effettuato su C.C intestato a SGAI sezione di
Palermo: IBAN IT18J0303204602010000001870
PER INFORMAZIONI : dott.ssa Tiziana Raia - 3204349477;
dott.ssa Elisabetta Sansone - 3208797840.
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“Il sogno è fatto per essere raccontato, qualsiasi sia l'interlocutore prescelto e la finalità razionale del racconto. L'aver ricordato un sogno, l'averlo cioè precompreso, spinge il sognatore in uno spazio dialogico nel
quale poter realizzare il processo interpretativo sul gioco degli 'interpreti',
dei personaggi del sogno. E' in questo spazio che si apre l'orizzonte di un'ermeneusi infinita, come avviene
nel processo analitico in cui un sogno può essere più e più volte ripreso nel corso di anni.
Questa ripresa è data sia dal fatto che eventi successivi possono riverberarsi su esso disvelandone nuove
aperture di significati, sia perché il sogno del paziente non può non riguardare
anche l'analista. Egli ne è coinvolto al di là dell'eventuale specifica interpretazione che il sogno dà della
sua relazione con il paziente, poiché la forza poetica del sogno del paziente può irrompere
nella organizzazione mentale dell'analista come induttore di sue nuove,
non sempre facili, imprese auto-riorganizzative . ”
D. NAPOLITANI, “IL

SOGNO: UN EVENTO NARRATIVO DI UN AUTORE IN CERCA DI PERSONAGGI”.

(1992)

Sabato 12 Marzo, ore10.00-13.30

CLAUDIA NAPOLITANI: “Il sogno come esperienza di mondo”
Che cos’è un sogno? Perché sogniamo? Da sempre l’uomo si è posto questi interrogativi su quello che è il più soggettivo, effimero, stupefacente ed enigmatico tra i fenomeni psichici. In questo seminario, dopo aver esaminato la natura del sogno da un punto di vista fenomenologico, viene messo a fuoco un possibile senso da dare all’attività onirica
come attitudine ri-concepitiva delle proprie esperienze col mondo interno/esterno.

Sabato 9 Aprile, ore 10.00-13.30

PATRIZIA MASCOLO: “Sogno e pensiero”
I due termini che fanno da titolo a questo incontro si riferiscono a due ambiti o, potremmo dire, a due modi dell’umano essere in relazione con il mondo, di solito considerati del tutto differenti. Possiamo però domandarci se vi sono, e quali sono, i punti di contatto tra questi due modi, se è legittimo considerarli due aspetti della cognizione umana, se e come l’uno possa essere alle radici della formazione dell’altro e viceversa. A partire da questi interrogativi si
intende avviare una riflessione comune che apra a ulteriori prospettive di senso sui temi oggetto dell’incontro e che
possa far nascere nuovi interrogativi.

Sabato 14 Maggio, ore 10.00-13.30

DANIELE TERRANOVA: “Doppio sogno”
L'esperienza onirica ci informa della trascendenza fra noi e il mondo. Le immagini, quale modalità espressiva preriflessiva, si offrono allo sguardo e all’ascolto dell’altro favorendo accoppiamenti concepitivi che emergono come reciproche rivelazioni. Proponendo e inscrivendo in un dialogo interpretativo visioni di sogno tratte dall’esperienza clinica, si tratteggerà una trama di senso volta a cogliere la circolarità evolutivamente interattiva tra il mondo del paziente e il mondo dell’analista.

Sabato 11 Giugno, ore 10.00-13.30
LABORATORIO ESPERIENZIALE SUI SOGNI : i partecipanti sono invitati a raccontare sogni, personali o dei propri
pazienti, in un gioco condiviso che lasci emergere un nuovo testo, il “sogno dei sogni” del gruppo.

SEDE DEGLI INCONTRI : P.zza Alberico Gentili, 12, Palermo.
PER INFORMAZIONI : dott.ssa Tiziana Raia - 3204349477; dott.ssa Elisabetta Sansone - 3208797840.
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