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Inizio corso: Sabato 24 Gennaio 2015 ore 10,30
Via Manzoni, 11 - Pisa
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per commenti, richieste o necessità particolari, si prega di inviare una email o telefonare.
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Programma:

Programma:

La metafora onirica - (Sabato 24 Gennaio 2015 ore 10,30)
Struttura e funzione della metafora in chiave cognitivista -(31 Gennaio ore 10,30)
Il sogno nell’antichità - (7 Febbraio ore 10,30)
Il sogno interpretato simbolicamente - (14 Febbraio ore 10,30)
L’interpretazione come il mostrarsi del Logos nel rapporto di analisi-(21 F.)
Metafora, sogno e identità - (28 Febbraio ore 10,30)
Laboratorio di analisi - (7 Marzo ore 10,30)
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Il corso mira a fornire sia conoscenze teoriche relative alla carriera interpretativa del sogno e della metafora
attraverso i secoli, sia strumenti pratici per approcciare l’analisi dei sogni in chiave psicoanalitica.
Durante il corso verrà fornita una dispensa ai partecipanti, relativa agli argomenti trattati nella prima parte
del corso. I partecipanti saranno inoltre tenuti a contribuire attivamente, durante la seconda parte del corso,
fornendo materiali che verranno interpretati insieme, ovvero sogni riportati in sede di corso.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
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Dott.ssa Marianna Bolognesi, Linguista, Università di Amsterdam
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