
 

 

 
Da Iron Man

  

  La mente si fonda sulla narrazione: conoscere l’attività della mente significa conoscere le sue immagini, ascoltare le storie

create dalla letteratura del tempo che viviamo e di quello che ci ha preceduto 

livello estetico e terapeutico. Nei racconti mitologici gli dei e gli eroi mostrano l’universalità dei conflitti

condizione umana; oggi i superoi sono i “miti” del mondo contemporaneo

grandi ed umane debolezze. In questi seminari faremo un percorso attraverso i grandi miti della letteratura e del fumetto per

arrivare a parlare dei pazienti che incontriamo nei nostri studi …



- 

- Narciso ed Eco “la coppia incapace di amarsi”: la difficoltà di vedere l’altro e l’incapacità di esprimere sé stessi

 

Conduce  Dr.ssa Carmen Vesci ,psicologa e psicoterapeuta, seminar leader family lab

Date incontri: 16/05/18, 30/05/18, 20/06/18 dalle 19 alle 21 presso Studio In Sesto, Piazza IV Novembre 29, Sesto San Giovanni

Costo: 50 euro ad incontro e 135 euro per il 

Prenotazioni alla mail: associazione.insesto@gmail.com

 

 

Da Iron Man a Riccardo III … vecchi e nuovi miti

     

La mente si fonda sulla narrazione: conoscere l’attività della mente significa conoscere le sue immagini, ascoltare le storie

create dalla letteratura del tempo che viviamo e di quello che ci ha preceduto e colgono la natura degli eventi psichici a 

Nei racconti mitologici gli dei e gli eroi mostrano l’universalità dei conflitti

sono i “miti” del mondo contemporaneo che dietro ai poteri  straordinari nascondono le più 

grandi ed umane debolezze. In questi seminari faremo un percorso attraverso i grandi miti della letteratura e del fumetto per

arrivare a parlare dei pazienti che incontriamo nei nostri studi … 

 

 Perché abbiamo bisogno di miti e Superoi:  

- La ricerca del potere  

- La ricerca di uno scopo  

- Il bisogno di identificazione 

 Dietro la maschera:  

- I superoi ed il lutto : la vedova nera 

- I superoi e la rabbia: l’incredibile Hulk 

- I super eroi e la paura: Iron Man 

 Da Edipo a Riccardo III: la ferita dei non amati 

 Edipo : il senso di colpa e la vergogna  che accecano 

Narciso ed Eco “la coppia incapace di amarsi”: la difficoltà di vedere l’altro e l’incapacità di esprimere sé stessi

- Riccardo III: dal non amore alla violenza 

Conduce  Dr.ssa Carmen Vesci ,psicologa e psicoterapeuta, seminar leader family lab

16/05/18, 30/05/18, 20/06/18 dalle 19 alle 21 presso Studio In Sesto, Piazza IV Novembre 29, Sesto San Giovanni

50 euro ad incontro e 135 euro per il ciclo di tre incontri per psicoterapeuti, 30 euro ad incontro per giovani psicologi

Prenotazioni alla mail: associazione.insesto@gmail.com 

… vecchi e nuovi miti 

 

La mente si fonda sulla narrazione: conoscere l’attività della mente significa conoscere le sue immagini, ascoltare le storie 

colgono la natura degli eventi psichici a 

Nei racconti mitologici gli dei e gli eroi mostrano l’universalità dei conflitti e gli enigmi della 

ai poteri  straordinari nascondono le più 

grandi ed umane debolezze. In questi seminari faremo un percorso attraverso i grandi miti della letteratura e del fumetto per 

 

 

Narciso ed Eco “la coppia incapace di amarsi”: la difficoltà di vedere l’altro e l’incapacità di esprimere sé stessi 

Conduce  Dr.ssa Carmen Vesci ,psicologa e psicoterapeuta, seminar leader family lab 

16/05/18, 30/05/18, 20/06/18 dalle 19 alle 21 presso Studio In Sesto, Piazza IV Novembre 29, Sesto San Giovanni 

, 30 euro ad incontro per giovani psicologi 


