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Le fiabe aiutano i terapeuti a capire la realtà
Se ne parla a Roma al Seminario IdO del 20 e 21 giugno
Roma, 9 giugno - Le fiabe aiutano a capire meglio le situazioni collettive che agiscono sullo sfondo di
molti dei disturbi psichici che il terapeuta si trova a dover affrontare nel proprio lavoro. "In quanto
prodotto di una tradizione orale popolare, rivelano i misteri della psiche collettiva in modo
relativamente libero da filtri e griglie. I personaggi che incontriamo lì vengono letti e interpretati come
manifestazioni di dinamiche archetipiche che riguardano tutti noi e la psiche nella sua universalità. Lungi
dall'essere semplice trucchi per ingannare il tempo e divertire i più piccoli, le fiabe affrontano serie
questioni di equilibrio psichico e a volte sconfinano nelle sfere della spiritualità e della metafisica".
Scrive Robert Mercurio, socio analista, didatta e segretario della sede romana dell'Associazione per la
Ricerca in Psicologia Analitica, che il 20 e 21 giugno terrà a Roma un seminario organizzato dalla Scuola
di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell'Età evolutiva dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) su
'L'interpretazione della fiaba. Alla ricerca di una radiografia della psiche archetipica', presso l'Aula
Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 4a dalle 9 alle 18.
"Vari approcci e metodi d'interpretazione sono stati elaborati negli ultimi cent'anni. La nostra
attenzione- precisa l'analista- sarà diretta all'approccio junghiano che utilizza l'amplificazione dei simboli
per arrivare a capire e a sentire le forti dinamiche transpersonali sottostanti. Per questo motivo
esamineremo esclusivamente vere fiabe provenienti da varie tradizioni popolari". Per partecipare
scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it.

Il filatoio, come organizzare e raccontare le esperienze
Tema centrale del seminario IdO sulla fiaba, 20-21/6 a Roma
Roma, 16 giugno - Il filatoio sarà l'immagine centrale del seminario su 'L'interpretazione della fiaba. Alla
ricerca di una radiografia della psiche archetipica', promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) a Roma
il 20 e 21 giugno presso l'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 4a dalle 9 alle
18. La due giorni sarà diretta da Robert Mercurio, socio analista, didatta e segretario della sede romana
dell'Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica.
"Il filatoio è il simbolo della nostra umana necessità di organizzare le esperienze (individuali e collettive)
in una forma raccontabile- spiega Mercurio- con una sequenza e con dei passaggi logici, sia per poterle
condividere con altri che per provare a scorgerci dentro una direzione e un senso". Il ragionamento
verterà in generale sul tema della fiaba che "ci aiuta a capire meglio le situazioni collettive che agiscono
sullo sfondo di molti dei disturbi psichici che il terapeuta si trova a dover affrontare nel proprio lavoro".
Per partecipare all'evento scrivere a scuolapsicoterapia@ortofonologia.it.
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