
4 incontri  su
MITO e  PSICOANALISI

ASSOCIAZIONE PSICOANALISTI PISA
Via Manzoni, 11 - Pisa
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I SEMINARI DEL GIOVEDI’
Con questi seminari abbiamo cercato di costruire uno 
spazio in cui avere la possibilità di conoscere la com-
plessità del mondo in cui ci troviamo, con l’intento di 

riappropriarci (per quanto possibile) delle vere necessità 
della nostra vita.

_________

27 Ottobre  - ore 17,30 - 19,00
Ansia, angoscia e panico, presenze di vita

 sempre più diffuse
24 Novembre - ore 17,30 - 19,00
Famiglia questa sconosciuta
 19 Gennaio - ore 17,30 - 19,00 

Il senso del mito e del sacro come struttura
 della mente umana

23 Febbraio - ore 17,30 - 19,00
Amare e gioire, ovvero, agire

16 Marzo - ore 17,30 - 19,00 
L’essere umano, vuole veramente esser libero?

13 Aprile - ore 17,30 - 19,00
La vita come rinascita continua

18 Maggio - ore 17,30 - 19,00
Alla ricerca del luogo mentale in cui cessano i 

conflitti e si mostra la necessità
 _________

Dato che questi seminari sono riservati a un limitato numero 
di partecipanti è necessario inviare una email di richiesta.

_________

Ciclo di conferenze 
MITO E PSICOANALISI  

La complessità del mondo in cui viviamo non ci permette più di attendere un buon capo politico (anche se onesto). Tocca a 
tutti noi conoscere le catene che ci dominano e per ottenere ciò dobbiamo recuperare i saperi della nostra vita. Quest’anno ini-
ziamo con argomenti che il pensiero comune relega al passato, ma solo apparentemente sono lontani dalla nostra vita quotidia-

na.  “I miti sono l’uomo, senza i miti l’essere umano brancolerebbe ancora nell’ignoto e nell’indifferenziato” (B.Miller)
Ingresso libero

Sabato 15 Ottobre 2016  (17,00 - 18,30) Roberto Bichisecchi
I MITI E IL SENSO DELL’ ESSERE, OSPITI INQUIETANTI O COMPAGNI DI VITA?
Come nascono i miti e qual’è la loro funzione per la mente e per la vita degli esseri umani?

Sabato 5 Novembre 2016  (17,00 - 18,30)  Isabella Capitani
IL MITO DI CHIRONE
Secondo Jung il Centauro Chirone rappresenta l’archetipo del “guaritore ferito”: questa figura di educatore di eroi, esperto 
di farmaci, artefice di rimedi è particolarmente complessa e offre molti spunti di riflessione sull’esperienza psicologica.

Sabato 3 Dicembre 2016 (17,00 - 18,30) Lucia Riani
LA LUCE DENTRO. INCONTRI CON L’ANIMA
“La luce dentro” e’ un sogno e il suo ascolto da’ inizio al libro omonimo che e’ una raccolta di “voci dell’anima”, sogni, 
storie, ricordi con cui l’autrice entra in empatia e in risonanaza. Il libro che presenta raccoglie e unisce in un senso i fili della 
propria storia  esistenziale e professionale.

Sabato 11 Febbraio 2017 (17,00 - 18,30) Angelo Tonelli
DIONISO: DIO DELL’EBBREZZA E DELLA CONTEMPLAZIONE
Dioniso rappresenta una realtà mentale, un impulso potente che spinge l’uomo ad una modalità di rapporto con la realtà non 
mediata dalla ragione. Ma contemporaneamente, in quanto simbolo dell’unità degli opposti,  è anche il dio della contem-
plazione e della sapienza. Una posizione che si oppone al pessimismo, all’angoscia dilagante e mostra, con il suo modo di 
proporsi, la forte volontà di abbandonarsi al flusso della vita naturale con consapevolezza.

__________
Roberto Bichisecchi
Psicoterapeuta e Psicoanalista, coordinatore dell’Associazione Psicoanalisti di Pisa. Tra le pubblicazioni: Sogno pensiero sentimento, Borla, 
(1999); Autismo e psicoanalisi, Del Cerro, (2005); La relazione terapeutica, Del Cerro, (2004);  L’identità psicoanalitica e il suo destino, etc.
Isabella Capitani,
Laureata in Lettere Classiche, studiosa di letteratura greca e latina con particolare riferimento alla filosofia e al mito.  Attiva in iniziative 
culturali nella città di Livorno. Presidente del Gruppo di Cultura Scientifica “Diacinto Cestoni”  e collaboratrice della Compagnia teatrale 
“Spazio Teatro”. 
Lucia Riani
Psicoterapeuta e psicoanalista junghiana, libera professionista in Firenze. Il suo libro, “La luce dentro”, si apre sulla soglia di un silenzioso 
ascolto dove la psicologia del profondo e la spiritualita’ dell’analista si incontrano e si intrecciano.
Angelo Tonelli, 
Poeta, regista teatrale, è tra i massimi studiosi e traduttori italiani di classici greci. Tra le pubblicazioni: Oracoli caldaici, Coliseum (1993); 
Rizzoli 1995; Eraclito, Dell’Origine, Feltrinelli (1993); Properzio, Il libro di Cinzia, Marsilio (1993) (4 edizioni); e molti altri. Premi ricevu-
ti: Eugenio Montale; Città di Atri, etc.

 Per maggiori informazioni:
3281698389  -  3278243459 - psicoanalisipisa@gmail.com

Si rilascia l’attestato di frequenza

Per  informazioni: psicoanalisipisa@gmail.com

Livorno
STORIE CHE CURANO

Il tuo mondo interno in rapporto agli altri
10 incontri per conoscere meglio se stessi e gli 

altri.
_________

Per le iniziative che per ragione di spazio restano fuori da 
questo calendario visitate il sito: www.psicoanalisipisa.it
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