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La relazione come ponte tra natura e cultura
nell’antropologia contemporanea

Lo sguardo della psicoterapia della Gestalt

10-11 Giugno 2016

Auditorium del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”

Convegno gratuito con
M ichela Marzano

E affiora la sensazione che i ferrei meccanismi
della guerra, dell’odio, ci siano penetrati nella
carne al punto da credere che siano ossa e
muscoli del nostro corpo. Che siano la nostra
natura e quella del mondo intero.
David Grossman

e

F rancesco B ottacci ol i

Il convegno affronterà il rapporto tra natura e cultura alla luce dell’evoluzione antropologica
contemporanea. E’ necessario che tutti i professionisti delle relazioni di cura, i filosofi e gli
scienziati allarghino lo sguardo ai cambiamenti globali da una parte e alle nuove ricerche
scientifiche dall’altra, per trovare pensieri e modalità più adeguate di prendersi cura sia delle
relazioni intime, che dei gruppi sociali. La prospettiva della psicoterapia della Gestalt, centrata
sul “now-for-next”, sulla fenomenologia del movimento che si infutura verso l’altro, entrerà in
dialogo con l’epigenetica e la filosofia.

Venerdì 10 Giugno ore 9.30-17.30

Sabato 11 Giugno ore 9.30-17.30

Epigenetica: La trasmissione dei traumi tra le generazioni
Ore 9.00 Registrazione

Siracusa

Chair:?

Ore 9.30 Saluto del Pres. Ordine Nazionale Psicologi, dott. Fulvio
Giardina
Ore 10.00 Margherita Spagnuolo Lobb

Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

I traumi nell’evoluzione antropologica dei nostri giorni
Ore 10.30 Francesco Bottaccioli

Pres. Onorario della Società Italiana di Psiconeuroendocrino immunologia (SIPNEI)

Epigenetica e psiconeuroimmunoendocrinologia, l’integrazione della
psicologia e della medicina nella trasmissione generazionale dei traumi

Sviluppi antropologici tra natura e cultura
Ore 10.00 Franco Di Maria

Psicoterapeuta Gruppo analista, Prof. Emerito Università di Palermo

La trasmissione tra le generazioni del “sentire mafioso”
Ore 10.30 Michela Marzano

Prof. Ordinario Universitè Paris Descartes

Maschile e femminile: teorie gender tra natura e cultura
Ore 11.30 Process groups
Ore 12.15 Tavola rotonda
Ore 13.00 Intervento dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico

Ore 11.30 Process groups

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 12.15 Domande ai relatori

Ore 15.00 Pietro A. Cavaleri

Ore 13.00 Fulvio Giardina

Antropologia delle fragilità umane e crollo dei miti narcisistici

Presidente Consiglio Ordine Nazionale Psicologi (CNOP)

L’intervento psicologico per l’integrazione tra patrimonio genetico ed
esperienza
Ore 13.30 Pausa Pranzo
Ore 15.00 Gianni Francesetti

Chair:?

Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Assessore Comune di Caltanissetta

Ore 15.30 Vittorio Cigoli

Direttore ASAG, Università Cattolica di Milano

Spiriti e fantasmi in dialogo con i viventi. La prospettiva
simbolico-relazionale.

Psichiatra, Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy, Presidente EAGT

Ore16.00 Margherita Spagnuolo Lobb
La condizione fallibile come posizione “sine qua non” per creare il
ponte tra natura e cultura

Ore 15.30 Santo Di Nuovo

Ore 16.30 Testimonianze degli Allievi del Master su “Fenomenologia
delle relazioni intime e della violenza”.

La lunga storia della violenza: tra espressione genica e influssi sociali

Ore 17.00 Tavola rotonda finale

Trasmissione dei traumi fra le generazioni: ricadute sulla psicopatologia
e la clinica
Prof. Ordinario, Presidente Corso di Laurea di Psicologia Università di Catania

Ore 16.00 Process groups
Ore 16.30 Tavola rotonda finale

A chiusura di ogni giornata sarà possibile recarsi
al Teatro Greco usufruendo di uno sconto
sul costo del biglietto

Attestato e Crediti

Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il Convegno assegna 20,3
crediti ECM per tutte le professioni sanitarie(€ 60,00), 5 crediti per
Assistenti Sociali (€ 20,00).
L’iniziativa è valida come tirocinio interno per gli studenti del corso di
Laurea Triennale e Magistrale in Psicologia dell’Università di Catania
con iscrizione gratuita tramite il sito www.gestalt.it.

PROGRAMMA COMPLETO E ISCRIZIONI SU WWW.GESTALT.IT

