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“Amore, lasciami dormire questa notte sul tuo divano e ricordare l’odore della 
stoffa, del tuo bel vestito semplice, Oh… era così reale”

Ciclo di 5 lezioni interattive gratuite di INTERPRETAZIONE
DEI SOGNI incentrate su videoclip musicali d'autore. Gli
scenari polisemici del sogno: emozioni, vibrazioni,
immagini, metafore e memorie, spazio e tempo

 3° Appuntamento Jeff Buckley - So real

Le dimensioni psicologiche anche in questa "puntata" si
intersecano a formare una tela multimediale che ha per
origine l'ombelico del sogno. Suggestioni surrealistiche,
processi onirici, simbolismi alchemici e archetipi junghiani
nel videoclip firmato dalla celeberrima regista Sophie Muller,
che nel 1994 trasse dai versi ermetici di Jeff Buckley un vero
e proprio "film cantato" intriso di arcane malinconie e tracce
trasversali sul senso della solitudine.

Suggestioni oniriche e simbolismi junghiani nel videoclip
firmato dalla celeberrima regista Sophie Muller; che nel
1994 trasse dai versi ermetici di Jeff Buckley un vero e
proprio "film cantato" intriso di arcane malinconie e tracce
trasversali sul senso della solitudine.

Ancora una volta le periferie urbane focalizzano il nostro
sguardo e le nostre riflessioni sulla soglia labile tra presente
e possibili futuri, alternando gli scenari imprevedibili della
cosiddetta normalità alla messa in scena rutilante e
inquietante di uno spettacolo volutamente artificioso.

Gli altri e il nulla, l'inganno delle convenzioni sociali, i
messaggi inconoscibili nei volti e nei gesti delle persone.

So real: così reale. Da vivere costantemente col dubbio che
non lo sia.

Venerdi 
17.02.2023
H 17>19.30

 -Jeff Buckley-

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.
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