Una novità introdotta consiste nell’accompagnare
gli interventi degli studiosi e specialisti
dei singoli ambiti ed autori esaminati
con interventi di psichiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti
- e in un caso di un farmacologo che offrano una punteggiatura partigiana,
per così dire,
a tali ricognizioni culturali.

L’ovvio intento è quello di offrire
spazi di riflessione critica sul lavoro con la psiche,
ambiziosamente richiamando Galeno:
“l’ottimo medico sia anche filosofo”.

Dentro di sé, sopra di sé:

www.associazionesilvanoarieti.org
e-mail: info@silvanoarieti.org
D.ssa Rita Bruschi Tel. 050 500613

Ciclo di seminari dal 31 gennaio al 17 aprile 2004 - ore 9.30 - 13
Auditorium Centro Polifunzionale della Provincia, via Silvio Pellico 6 - Pisa

Per informazioni:

il riconoscimento della partecipazione ai seminari

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita
Non c’è accreditamento ECM, operatori in formazione possono comunque chiedere ai rispettivi Istituti formativi

Con il patrocinio di : Provincia di Pisa
CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica
OPIFER -Organizzazione di Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro
Con la collaborazione di : Punto Einaudi - Pisa

Il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Pisa, costituito nel 1996,
racchiude diverse discipline nell’ambito delle scienze neurologiche e neurosensoriali.
Nello spirito multidisciplinare che lo caratterizza promuove da tempo,
anche in campo internazionale, diverse attività formative e culturali.

L’Associazione Centro Studi e Ricerche sulla Psiche Silvano Arieti
nasce a Pisa il 7 aprile 2001, Giornata Mondiale della Salute Mentale,
per volontà e passione di un gruppo di psichiatri, psicoanalisti e docenti universitari,
con l’intento di promuovere attività culturali e di ricerca
e sviluppare i numerosi temi cui Silvano Arieti si è dedicato.

percorsi della psiche fra ellenismo e neoplatonismo

Marco Aurelio, II sec.

[impaginazione: www.isoladipasqua.it]

Le tappe individuate in questo percorso riguardano
il complesso rapporto fra psiche e linguaggio,
le possibili ragioni di un’adesione alla vita,
la spinta a trovare un rifugio nella propria interiorità,
la prospettiva galenica quale punto culminante
della medicina greca,
la compenetrazione fra razionalità dialettica
e orientamenti mistici,
la conoscenza di sé come mezzo
con cui cogliere la destinazione divina
della propria spiritualità.

Ricordati che ciò che tira i fili
è quella forza che è nascosta dentro di noi:
quella infatti è la via da seguire,
quella è la vita,
quella, se così si può dire, è l’uomo.

Cupola del Pantheon, Roma
27 a.C. - 124 d.C.

Il percorso inaugurato lo scorso anno
prosegue esplorando aspetti e configurazioni
della psiche e dei suoi problemi nel periodo che,
a partire dal cuore della civiltà greca
fino al suo espandersi
oltre il proprio ambito geografico tradizionale,
giunge alla vasta sintesi filosofica
costituita dal neoplatonismo e
a quell’insieme di dottrine formatesi ai margini
del mondo spirituale mediorientale e cristiano
noto come gnosi.

Alessandra Fussi
Università di Pisa

Gianmarco Manfrida
La narrazione psicoterapeutica:
invenzione, persuasione e tecniche Psichiatra psicoterapeuta
Prato
retoriche in terapia relazionale

Mario Vegetti
Storia della Filosofia Antica
Università di Pavia

Giovanni Umberto Corsini
Farmacologia
Università di Pisa

Corpo e anima in Galeno

Il bisogno di salute:
farmaci e psiche

27 marzo 2004

14 febbraio 2004
Sensazione e piacere
nel sistema epicureo

Graziano Arrighetti

Il piacere e il dolore
durante la cura

Giuseppe Maffei

Università di Pisa

Psicoanalista junghiano
Lucca

Alessandro Linguiti
Storia della Filosofia Antica
Università di Siena

Cristina D’Ancona
Storia della Filosofia Araba Medievale
Università di Pisa

Che cosa cercare
e che cosa non cercare oggi nella
concezione plotiniana della psyche
L’anima e il corpo secondo Plotino:
aporie e soluzioni

28 febbraio 2004

17 aprile 2004

Lo stoicismo al potere a Roma.
Seneca e Marco Aurelio:
terapia ed autoterapia filosofica

Gianfranco Lotito
Letteratura Latina
Università di Pisa

Università di Padova

La salute nella dialettica
fra ragione e passioni

Alberto Gaston

Giorgio Antonelli

Clinica Psichiatrica
Università La Sapienza di Roma

Marco Zambon

Psicoterapeuta
Roma

Tra ardore di carità e raffreddamento:
la dottrina origeniana dell’anima
e la cultura alessandrina
Jung e la gnosi

Dipartimento di Neuroscienze – Università di Pisa

La magia delle parole: la retorica
fra Gorgia, Platone e Aristotele

Associazione Centro Studi e Ricerche sulla Psiche Silvano Arieti

13 marzo 2004

31 gennaio 2004

