Venerdì
Saluto delle Autorità e apertura lavori
Introduzione al convegno
a cura di Valeria Conte
L’Edipo che Freud non vide:
la forza della fragilità maschile.
a cura di Giovanni Salonia
Teseo in “Eracle” e in “Edipo a Colono”:
la cura sulla soglia liminale della vita.
a cura di Paola Argentino
Polemos tra sentimento e struttura
in Edipo che ha sognato di vivere
a cura di Franco Pecorari
Tavola Rotonda
con i relatori
Workshop di terapia di coppia
dalla Tragedia di Eracle
Giovanni Salonia e Valeria Conte
in coterapia
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orizzonti di senso dell'esistenza

Programma

fragilità

Forza e fragilità.
Orizzonti di senso
dell’esistenza.

Forza

—Ven/Sab
25—26 Maggio 2018
Siracusa—

www.gestaltherapy.it

XIII Convegno
Dialoghi interdisciplinari
sulle tragedie greche

Feedback dei partecipanti e
approfondimenti teorici e clinici
Partecipazione alla tragedia greca*
Edipo a Colono di Sofocle

Sabato

In collaborazione con L’istituto
Nino Trapani Neuroscienze e Gestalt

Post-contatto tragedia greca
Edipo a Colono
a cura di Giovanni Salonia

Informazioni

Del potere e dell’amore:
le relazioni intime.
a cura di Valeria Conte
From mythologies of Oedipus
& Prometheus, to their interpretation and
he therapeutic concepts of Rank
and Perls to the “Homo Deus” of today.
a cura di Bertram Müller
Edipo a Colono e Eracle.
Una lettura gestaltica.
a cura di Antonio Sichera
Tavola Rotonda
con i relatori
Workshop Internazionale
How (much) to be Prometheus as a therapist.
How (much) to support your client
to be Prometheus.
a cura di Bertram Müller
Feedback dei partecipanti
e conclusioni
Partecipazione alla tragedia greca*
Eracle di Euripide

orari
venerdì/sabato 9.00/18.00
sede
Sala Conferenze Museo Archeologico
Paolo Orsi, Viale Teocrito 66, Siracusa
costi
€ 90,00 quota intera
€ 60,00 docenti ed ex allievi Gtk
€ 30,00 studenti di medicina e psicologia
€ 70,00 iscrizioni entro il 26 marzo
per informazioni e prenotazioni
f.corallo@gestaltherapy.it
www.gestaltherapy.it
durante la giornata di sabato,
sarà prevista la traduzione
in consecutiva Inglese/Italiano
*I biglietti per la partecipazione
alle Tragedie Greche non sono
inclusi nel costo del convegno

seminario patrocinato da:
Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri di Siracusa.

www.gestaltherapy.it

afterstudio

Richiesti patrocini a:
Enpap,
Ordine degli Psicologi Sicilia.

