Gli dei dell’Olimpo e la psicologia
dell’uomo e della donna oggi
SEMINARIO DI PRATICHE FILOSOFICHE
tenuto dalla dott.ssa Giuditta Ceragioli
Le divinità dell’Olimpo non sono scomparse, sebbene la mitologia, radice
e patrimonio del nostro sapere come civiltà mediterranea, sia stata per
lo più confinata a studi scolastici superficiali, o ridotta a vaghe e curiose
favolette.
Secondo la psicologia junghiana e la sua evoluzione nell’opera di James
Hillman, nel mito si manifestano le forme archetipiche che strutturano la
nostra psiche individuale ma anche la nostra cultura. Il mito greco
può rappresentare una sorta di specchio di ingrandimento in cui
la psiche riconosce le sue persone e i suoi processi. Possiamo dunque
leggere gli dei greci come testimonianze e immagini della nostra realtà
psichica. Riconoscere e renderci consapevoli di come queste strutture
archetipiche agiscono in noi può aiutarci a comprendere noi stessi e gli
altri, in modo che la nostra biografia personale possa prendere il colore di una “mitobiografia”. Può essere
un’esperienza sorprendente, stimolante, entusiasmante e divertente. Può anche servirci a capire e
gustare meglio tante opere d’arte.
Cercheremo di cogliere, attraverso la narrazione e l’esame dei miti delle divinità maschili dell’Olimpo (gli
dei-padri Kronos, Zeus, Poseidone, Ade; Apollo e Dioniso; Hermes, Efesto e Ares), i tratti presenti e
attuali nella nostra esperienza psichica e relazionale, con incursioni nel mondo delle arti figurative e della
musica.
Gli incontri si terranno presso L'Isola che non c'è, via Biffi 5, Saronno, secondo il seguente calendario:
dalle 16.30 alle 18.30

domenica 15 ottobre 2017

domenica 18 febbraio 2018

domenica 5 novembre 2017

domenica 18 marzo 2018

domenica 19 novembre 2017

domenica15 aprile 2018

domenica 21 gennaio 2018

domenica 20 maggio 2018

La partecipazione al seminario è a numero chiuso, prevede un contributo di 40 € e l’iscrizione a L’Isola
che non c’è, che potrà essere sottoscritta in occasione del primo incontro.
per informazioni e iscrizioni: isola.saronno@gmail.com oppure tel.

331 7817996 (Graziella)

Giuditta Anna Ceragioli (Madison, USA 1955) è laureata in Filosofia e in Psicologia. Vive e lavora a Milano.
Ha orientato in senso filosofico l’attività di psicoanalista e psicoterapeuta, che pratica sia con adulti sia con
adolescenti e bambini utilizzando anche la Sand Play Therapy.
E’ socia Sabof, collabora con il centro culturale di Philo – Pratiche filosofiche (www.scuolaphilo.it) ed è
referente del gruppo di Pratiche Filosofiche Opera Viva (Milano).
Svolge attività di formazione rivolta a docenti e educatori e guida gruppi di ricerca sui temi dell’identità di
genere nelle dimensioni psicologica, sociale, culturale e artistica.
Ha scritto diversi articoli e saggi sui temi della relazione analitica e del trauma pubblicati su Rivista di
Psicologia Analitica, American Journal of Psychoanalysis e nel volume collettaneo Rileggere Ferenczi oggi
(Borla, 2016).

