con la collaborazione di

sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 – ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30

Il gesto che racconta
giocare il proprio mondo per ritornare al mondo
a cura del Laboratorio Analitico delle Immagini (LAI) di Milano
Nel corso di due giornate di
formazione ripercorreremo le fasi
e le funzioni del Gioco della
Sabbia, seguendo i passaggi del
divenire dell’atto rappresentativo
nella sequenza dei gesti, di quei
proto-pensieri in azione che
vanno a comporre la scena di
gioco nel contatto con la materia
sabbia, nella collocazione degli
oggetti
nello
spazio
del
contenitore, la loro successione e reciproca relazione in una rete di rimandi percettivi.
Gesti-corpo, spazio-corpo nel campo di affetti e relazioni condivise, attorno e dentro la
sabbiera. Immagini che potranno diventare pensieri e parole nuovi.
Approfondiremo, in una giornata, attraverso esempi clinici, la straordinaria efficacia di
questa metodica per arrivare a toccare, sentire e poi nominare quel terrore senza nome
che l’esperienza traumatica incide nel corpo psichico, memoria ancora senza ricordi.
In una seconda giornata ci muoveremo dalla stanza d’analisi verso i contesti educativi
per l’infanzia per riflettere sulle declinazioni possibili e sulle potenzialità del GdS sia
per i bambini sia per i genitori.
Costi e modalità d’iscrizione
120 euro per gli allievi di Philo, AIPA, CMTF; 150 euro per esterni.
Per informazioni e iscrizioni inviare un’email a info@scuolaphilo.it. Gli allievi del CMTF che desiderano
avere maggiori informazioni possono scrivere a segreteria@cmtf.it.
Conduttori
Daniela Bonelli Bassano, psicologa analista di orientamento junghiano, fa parte del LAI.
Sonia Giorgi, psicoterapeuta, psicologa analista di orientamento junghiano, socia ARPA, AISPT e ISST.
Nicole Janigro, psicoanalista, fa parte del LAI, insegna a Philo.
Romano Màdera, analista e filosofo, fa parte dell’AIPA, del LAI e di SABOF, insegna a Philo.
Clementina Pavoni, psicologa analista, è membro ordinario dell’AIPA con funzioni di training e
presidente del LAI.
Ivan Paterlini, psicologo, psicoanalista, fa parte di SABOF e del LAI.
Iolanda Stocchi, psicologa e psicoterapeuta junghiana, socia AISPT e ISST con grande esperienza di
analisi di bambini.
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