
Il workshop presenta i contributi di alcuni dei più noti stu-
diosi dello psicodramma junghiano, i quali approfondiranno 
i concetti di “archetipo”, “sogno archetipico”, “risonanza” 
e “ruolo” applicati alla pratica psicodrammatica analitica. Il 
seminario, teorico ed esperienziale, è indirizzato a psicologi 

analisti, psicodrammatisti, psicoanalisti, psicoterapeuti, psi-
cologi, ma anche a tutti coloro che, pur non operando 
nell’ambito clinico, coltivino un interesse per lo psicodram-
ma e desiderino fare esperienza di un lavoro pratico con i 
propri sogni e le proprie immagini interiori.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015
Casa Eranos, Ascona-Moscia

La Scuola di Eranos 2015

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

Il teatro degli archetipi
nello psicodramma junghiano

Informazioni e iscrizioni

Fondazione Eranos
Via Moscia 125
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 792 20 92
Tel. +39 347 15 45 988
info@eranosfoundation.org
bernardini@eranosfoundation.org  
www.eranosfoundation.org

Con il sostegno di Banca BSI, Repubblica e Cantone Ticino, 
Comune di Ascona, Ente Turistico Lago Maggiore e Fetzer Institute

Sabato 10 ottobre
8.30-9.15  Registrazione dei partecipanti
9.15-9.30  Benvenuto (Fabio Merlini, Fondazione Eranos)
9.30-10.30 Grete Leutz (Moreno-Institut für Psychodrama,  
 Soziometrie, Gruppenpsychotherapie): “L’archetipo  
 del nostro Pianeta visto da Leonardo da Vinci”
10.30-11:00 Discussione
11.00-11.30  Pausa caffè
11.30-12:30  Maurizio Gasseau (Università della Valle d’Aosta):  
 “Immagini archetipiche e sogno tra inconscio  
 personale e inconscio collettivo”
12.30-13.00 Discussione
13.00-15.00  Pausa pranzo
15.00-16.30  Workshop di psicodramma condotti da Jörg Burmeister, 
 Vanda Druetta, Giulio Gasca, Maurizio Gasseau,  
 Claudio Giacobbe, Irene Henche-Zabala, Laura  
 Marino, Angela Sordano, Laura Stradella, Wilma  
 Scategni (prima parte)
16.30-17:00   Pausa caffè
17.00-18.30  Gruppi esperienziali (seconda parte)

Domenica 11 ottobre 
8.30-9.30  Psychodramatic Social Dreaming Matrix
9.30-10.30 Jörg Burmeister (International Association for  
 Group Psychotherapy and Group Processes):  
 “Viaggiare nella notte costellata: incontro tra  
 gli archetipi di C.G. Jung e la risonanza di J.L.  
 Moreno”
10.30-11:00 Discussione
11.00-11.30  Pausa caffè
11.30-12:30  Giulio Gasca (Associazione per lo Sviluppo dello  
 Psicodramma Individuativo): “Archetipi e ruoli tra  
 sogno e esistenza”
12.30-13.00 Discussione
13.00-15.00  Pausa pranzo
15.00-16.30  Workshop di psicodramma condotti da Jörg Burmeister,  
 Vanda Druetta, Giulio Gasca, Maurizio Gasseau,  
 Claudio Giacobbe, Irene Henche-Zabala, Laura  
 Marino, Angela Sordano, Laura Stradella, Wilma  
 Scategni (prima parte)
16.30-17:00   Pausa caffè
17.00-18.30  Gruppi esperienziali (seconda parte)

Programma

Iscrizione. Il Convegno è a numero chiuso. Per 
questa ragione, l’iscrizione è obbligatoria, in-
viando una e-mail a bernardini@erano-
sfoundation.org. Il costo di partecipazione, da 
versare anticipatamente tramite bonifico ban-
cario, è di CHF 150.- Non saranno accettate 
iscrizioni in loco.

Trasporto. A Casa Eranos non vi sono parcheg-
gi per automobili; per chi lo desideri, vi è la pos-
sibilità di raggiungere Eranos con bus privato 
con partenza da Ascona (Via Baraggie, 3). Il bus 
partirà da Ascona alle alle 8:15 e ripartirà da 
Eranos alle 18:45. Per chi necessitasse del tra-
sporto, l’iscrizione è obbligatoria. Il costo è di 
CHF 15,- a viaggio (andata e ritorno).

Pranzi. Per chi lo desideri, vi è la possibilità di 
pranzare a Eranos. L’iscrizione al pranzo è, in 
tal caso, obbligatoria. La quota di adesione è 
di CHF 25.- per ogni singolo pranzo.


