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Possiamo percepire un senso di 
stranezza o di assenza di familiarità 
mentre impariamo ad adattarci ai 
cambiamenti intorno a noi.

In sogno, la familiarità e il 
perturbante coesistono in una sorta 
di universo generatore di se stesso, 
in cui possiamo agire creando noi 
stessi e creando il mondo, liberi dai 
condizionamenti dell'adattamento 
sociale.

IRENE BATTAGLINI
FEDERICO DE CAROLI



gli scenari polisemici del sogno:
emozioni, vibrazioni, immagini, 

metafore e memorie, spazio e tempo

 ciclo di 5 lezioni interattive di
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI

 incentrate su videoclip musicali d'autore

Dimensioni oniriche:
percezioni, suggestioni, 
distorsioni

Lo spazio e il tempo nella 
distorsione onirica

Apocalisse onirica: il sogno 
come rivelazione

La iper-realtà onirica: visione e 
precognizione

Il sogno: porta alternativa e 
complementare alla realtà 
cosciente



CALENDARIO
APPUNTAMENTI
5 incontri ONLINE a libera partecipazione
il venerdi dalle 17.00 alle 19.30

13 gennaio 2023
27 gennaio 2023
17 febbraio 2023
3 marzo 2023
24 marzo 2023

FIGURE PROFESSIONALI AMMESSE ALL'AULA
 

PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, PSICHIATRI, NEUROLOGI, NEUROPSICHIATRI
STUDENTI IN PSICOLOGIA, TIROCINANTI IN PSICOLOGIA

MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICHIATRIA, 
PSICOTERAPIA, NEUROLOGIA, NEUROPSICHIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA

AULA 
ESPERIENZIALE

SUL SOGNO

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

NUOVO ORARIO!NUOVO ORARIO!NUOVO ORARIO!



13.1   RADIOHEAD    MAN OF WAR  
Il giorno e la notte, la percezione degli spazi urbani nei vari 
piani di coscienza, la variazione di impulsi cognitivi data 
dalle atmosfere notturne.

27.1    BJORK     BACHELORETTE
Il caso, il destino, i paradossi temporali ipotetici, il 
successo personale e la fortuna.

17.2   JEFF BUCKLEY      SO REAL
Lo straniamento della quotidianità, la verità e la finzione, il 
teatrino della realtà, il confine tra normalità e anomalia.

3.3.    DEAR CRIMINALS    LALA
L'incubo, i simboli, la proiezione delle angosce e delle fobie 
nella narrazione onirica. La finzione - e la funzione - 
narrativa del sogno.

24.3    PURITY RING    LOFTICRIES
La trasmutazione della linea spazio-tempo nel sogno. I 
collegamenti tra i luoghi e le persone nei vari piani di 
realtà.

5 incontri ONLINE
PROGRAMMA



 

Al di là della parte più storica e aneddotica relativa alla canzone 
(peraltro molto curiosa), l'incontro è volto a focalizzare il tema 
centrale che il clip suggerisce: l'alternanza di giorno e notte. Con 
tutti le metafore e le conseguenze della dicotomia "buio-luce".
Esploreremo la dimensione simbolica e quella morfogenetica 
delle immagini, le suggestioni e il cambiamento di percezione 
che la notte impone agli stessi ambienti; il rapporto tra psiche e 
ore notturne, lo scenario urbano, i non-luoghi cari a Marc Augé e 
lo sperdimento dell'analista di fronte all'oscurità interpretativa.
Molti artisti si sono cimentati nel raffigurare la notte, hanno 
creato veri capolavori emblematici (Magritte, Friedrich, ...), 
generando anche una sorta di filone filologico in cui il buio si è 
fatto allegoria di stati d'animo e condizioni esistenziali.
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esperienza e 
interpretazione

L'immagine, la rappresentazione sensoriale, 
risale il fiume delle parole per dire, una volta 
giunti alla fonte dell'immagine, ciò che le 
parole non possono dire. Tuttavia in questo 
risalire non vi è corri spondenza biunivoca, non 
vi è perfetto, totale accoppiamento immagine 
parola. Cercare di ottenerlo porta a situazioni 
paradossali o grottesche. 
Pertanto non è possibile creare un manuale di 
interpretazione onirica o chiavi di lettura, 
possibile è solo un lento fare esperienza 
dell'immagine. Questa impossibilità è 
mostrata, svelata, irrisa dai Key to Dreams di 
Magritte, quadri indescrivibili innegabilmente 
ben più efficaci di mille parole ... 

Ennio Foppiani, 2009. Cartografia onirica, in 
Borla E., Foppiani E., Bricolage per un naufragio.



... prima di addentrarci lungo questo nuovo sentiero, sarà bene che 
ci fermiamo e ci guardiamo intorno, per vedere se nel corso del 
nostro viaggio fino a questo punto abbiamo trascurato qualcosa di 
importante. Poiché bisogna chiaramente comprendere che la parte 
facile e gradevole del nostro viaggio è dietro di noi. Finora, se non 
mi sbaglio del tutto, tutti i sentieri che abbiamo percorso ci hanno 
portato verso la luce, verso la spiegazione e la comprensione più 
piena. Ma appena cerchiamo di penetrare più profondamente nel 
processo mentale che il sognare implica, tutti i sentieri si perdono 
nell'oscurità. Non c'è possibilità di spiegare i sogni come processi 
psichici, poiché spiegare una cosa significa riportarla a qualcosa di 
già noto e non ci sono attualmente nozioni psicologiche definite 
alle quali potremmo sottoporre ciò che l'esame psicologico dei 
sogni ci permette di dedurre come base per la loro spiegazione. Al 
contrario, saremo costretti a fare nuove ipotesi che tastino la 
struttura dell'apparato psichico e il gioco delle forze che in esso 
agiscono. Dobbiamo però stare attenti a non seguire queste ipotesi 
troppo al di là dei loro primi legami logici, altrimenti il loro valore si 
perderà nell'incertezza.

Sigmund Freud, 1899. L'interpretazoine dei sogni, La psicologia dei 
processi onirici.



la capacità
immaginale

Il sogno è fatto di figure, di immagini 
che come tali non dicono la verità ma la 
mostrano, le si approssimano, la 
rendono obliquamente visibile.
Le immagini sono indefinibili, 
appartengono più all’ordine del senso 
che a quello del significato. Per questo 
resistono alla presa del linguaggio. Per 
la qualità visionaria, per il funziona- 
mento sincretico, e per la costitutiva 
ambiguità, forse solo il cinema e la 
poesia ne restituiscono qualcosa.

Giuseppe Civitarese, 2013. Il sogno 
necessario. Nuove teorie e tecniche 
dell'interpretazione in psicoanalisi.



La partecipazione al corso è compresa nella formazione degli Allievi della Scuola di Psicoterapia Erich
Fromm e dei Tirocinanti; e da diritto a 24 crediti formativi in termini di ore di presenza. 
Il corso è erogato esclusivamente tramite la nostra piattaforma clickmeeting in diretta live.
L'accesso è GRATUITO, con iscrizione obbligatoria tramite email, per coloro che, esterni, possiedono i titoli
indicati: per iscriversi è necessario inviare il proprio c.v. alla mail indicata; è possibile partecipare a uno o
più incontri; soltanto partecipando a tutti gli incontri è possibile ricevere l'attestato di partecipazione. 
Il corso è acquistabile in differita, registrato, in erogazione on-demand al costo complessivo di Euro 99,00
iva compresa a partire dal mese di maggio 2023.

segreteria@polopsicodinamiche.com

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

349.6758608 whatsapp

342.0441653 whatsapp

inquadra il QRcode per accedere alla piattaforma 
clickmeeting e visualizzare gli aggiornamenti


