CORSO DI FORMAZIONE
“Sulla Bellezza”
Il Liceo “G. Salvemini” è lieto di ospitare il progetto “Della bellezza”, un percorso
seminariale organizzato dalla Jonas onlus Bari (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi
sintomi) in collaborazione con ALIPSI, SIPSA (Società italiana di psicodramma analitico) e
Poiesis Editrice, dedicato a Docenti, Ricercatori e Studenti.
Ogni seminario si concluderà con un gruppo di psicodramma analitico condotto da
Antonia Guarini e Valentina Vannetti psicoanaliste e psicodrammatiste dell’associazione
lacaniana Alipsi, con l’obiettivo di facilitare l’attraversamento soggettivo e personale del
tema esposto. Perché la Bellezza?
“La bellezza è il nome che io do alle cose in cambio del piacere che mi danno” scrive
Pessoa in un suo verso. Ma là dove lo sguardo è ferito da un paesaggio distrutto, là dove
una realtà si impone con un reale difficilmente simbolizzabile, là dove la sofferenza e
l’umiliazione riducono l’uomo a cosa, come è possibile parlare ancora di bellezza? Può
uno sguardo d’amore, un gesto, un’azione, restituire bellezza ad un luogo? Ridare senso
alle cose? E ancora. E’ possibile ritrovare una dimensione di bellezza nel luoghi del nostro
territorio dove la ferita di un paesaggio, di una comunità porta maggiormente i segni
dell’indicibile?
Nasce da questi interrogativi il tema. Nel corso degli incontri gli esperti della Jonas
proveranno a declinarlo in seminari teorici, clinici ed esperienziali insieme ai ragazzi che
vorranno aderire.
L’accesso ai seminari (ore 9.00-11.00) è libero e gratuito e avrà valore di formazione, ma è
gradita la prenotazione per i seminari al seguente indirizzo: eventi@liceosalvemini.it.
La partecipazione al gruppo di psicodramma (ore 11.30-13.00), destinata ai soli studenti,
avverrà invece con la compilazione e la consegna preventiva in Vicepresidenza del
modulo allegato, secondo il calendario di seguito riportato.
-

-

29 settembre 2018, Laura Pigozzi: La bellezza inquieta del corpo adolescente.
27 ottobre, Angelo Villa: L’orizzonte dimenticato della bellezza. La Beatrice di Dante
e dintorni. 10 novembre, Silvia Lippi: Nella distruzione, la bellezza. Le foto di Nan
Goldin.
15 dicembre, Franco Lolli: La bellezza estetica della psicoanalisi.
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