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CON I SOGNI Immagini e 
Musica nella 

Terra dei Sogni

Open 
Seminar

La
Fiaba Oscura



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 Letteraturadella 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
Scrivere una mail a:
segreteria@polopsicodinamiche.com

"...something underneath the bed, waiting for you to sleep, keep the darkness 
thick here, so we we won't see their faces..."

L'incubo, i simboli, la proiezione delle angosce e delle fobie
nella narrazione onirica. L'arcano e il presagio sul margine
tra sogno e realtà.

Nello splendido bianco e nero del video realizzato da Fred
Gervais-Dupuis, con la fotografia di Kristof Brandl, la fiaba
oscura di un'infanzia enigmatica eppure così vicina alle
nostre sensibilità ancestrali. Le sonorità dei Dear Criminals
tessono una filastrocca elettronica sullo sfondo di uno
scenario bruciato dalla solitudine e pervaso di codici
complessi e immediati nel contempo, capaci di evocare gli
stilemi della cinematografia espressionista e dei grandi
autori contemporanei (da Tarkovskij a Bergman).

Molto più di un videoclip musicale, niente di meno che un
film di circa 5 minuti. La visione di "La La" è una vera e
propria esperienza mentale e sensoriale che lascia il segno
e impone un'approfondita riflessione anche di ordine
psicologico.

Tuttavia è l’ordine psicoanalitico ad essere chiamato in
causa, in particolar modo quello di valenza archetipale, che
richiama con prepotenza non solo Jung e l’esperienza del
passaggio di attraversamento del corpo -fra la vita e la
morte-, il cosiddetto “bardo”, ma anche la tormentata
relazione, di per sé bruciata da una fondamentale solitudine
esistenziale, tra l’uomo e la vita: una relazione che l’uomo
tenta di proteggere con ogni mezzo dalla pulsione di morte.

La psicoanalisi della guerra, della perdita, del trauma
bellico, dei bombardamenti, della catastrofe, l’insidia del
gas, dell’annichilimento, dell’identificazione con il nemico,
sono ancora oggi un valido corpus teorico e clinico per
eleggere il dramma dell’arcano presagio di morte.

Venerdi 
17.02.2023
H 17>19.30

 -Dear Criminals-

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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