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Psicoterapeuta, Psicoanalista e Direttore della Scuola 
di Psicoterapia Erich Fromm.
Docente di Clinica Psicoanalitica, Pianeta Transfert,
Epochè: tecniche del colloquio clinico-dinamico.

I R E N E  B A T T A G L I N I

Scrittore, Poeta, Direttore Umanistico e docente di 
Psicoanalisi e Letteratura della Scuola di Psicoterapia 

Erich Fromm di Prato-Padova.

A N D R E A  G A L G A N O

F E D E R I C O  D E  C A R O L I
Musicologo, Compositore, Scrittore, Pittore, Docente di 
Teorie e Tecniche del Linguaggio e della Comunicazione 
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato-Padova.

Per maggiori informazioni
0574603222
segreteria@polopsicodinamiche.com 
 www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

COME PARTECIPARE
In Presenza a Prato presso
PoloPsicodinamiche via Giotto 49

 “E se tutti noi fossimo sogni che qualcuno sogna, pensieri che qualcuno pensa?” 

Lezioni interattiva gratuita di INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
incentrate su videoclip musicali d'autore: "Lofticries" dei
Purity Ring.

La trasmutazione della linea spazio-tempo nel sogno, i
collegamenti tra i luoghi e le persone nei vari piani di realtà.

Varie interpretazioni di questa canzone e del relativo
videoclip si sono susseguite nel tempo, confluendo in uno
scenario comunque univoco e coeso. Nascita e morte,
abuso e vendetta, rancore e pentimento: la realtà si fa
costantemente più intricata e stratificata dandoci
l'impressione che tutto diventi criptico e ingovernabile.

Il pianto e la risata. Pulsioni simultanee solo
apparentemente isteriche e contrastanti dei migliori o
peggiori momenti della nostra vita.

L'eccesso di reattività al male è come un viaggio lisergico
che rende diversi da ciò che si è in origine, modificando
per sempre il percorso di una vita altrimenti più pura e
priva di lacrime e sangue.

La direzione del viaggio e i possibili esiti hanno i contorni
della pazzia. Tutti ci sentiamo un po' pazzi quando
immergiamo il nostro sguardo consapevole nei nostri
sogni. Tutti possiamo diventarlo realmente quando
affrontiamo certi incubi del nostro vivere quotidiano.

“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 sé
stesso, in cui possiamo agire creando noi stessi e creando
il mondo, liberi dai condizionamenti dell'adattamento
sociale.” – Irene Battaglini, Federico De Caroli-

Venerdi
24 Marzo 2023
H 17>19.30

 -Fernando Pessoa-

L'accesso è GRATUITO e aperto a tutti

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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