XVI CONVEGNO NAZIONALE CIPA
“Anima Mundi”: i modi della cura oggi
Palermo, Palazzo Steri – Villa Igiea
15 - 17 Novembre 2013
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013
Palazzo Steri
14.00 Registrazione partecipanti e corso ECM
14.30 Apertura dei lavori
Prof. Roberto Lagalla - Rettore Università Palermo
Prof. Daniele La Barbera - Direttore Clinica Psichiatrica Università di Palermo
Tom Kelly - Presidente IAAP
Marianne Müller - Presidente eletto IAAP
Angela Connolly - Vice Presidente IAAP
Marco Garzonio - Presidente CIPA
Gianni Nagliero - Presidente AIPA
Ferruccio Vigna - Presidente ARPA
Antonio Grassi - Presidente LIRPA
Pierluigi Giordano – Comitato di Consulenza CIPA
I SESSIONE
“Ospitare lo straniero”
Moderatore: P. Ancona
15.00 Lettura magistrale
Mediterraneo: il laboratorio che cura
F. La Rosa
Discussant: L. Aversa
15.45 L’immigrato è un orfano di lingua: come sono stato adottato dalla lingua italiana
A. Lakhous
16.15 La profezia di Omero. La nascita dell’etica nella poetica della xenia
C. Melodia
16.45 Coffee break
SESSIONE TEMATICA
“La spiritualità Mediterranea”
Moderatore: C. Vezzoli - Discussant: A. Lo Cigno
17,15

L’immagine dell’Anima Mundi nel mediterraneo preolimpico: quali prospettive
per la psiche attuale
A. Adorisio
17.45 Corpo femminile e spiritualità

S. Nicolosi, M. Porcari
18.15 Les voix de la spiritualité en Islam
H. Jerray
18.45 Spiritualité musulmane et adaptation psychique face aux événements de vie stressants
H. Boukassoula, O. Binous

Cocktail di benvenuto
SABATO 16 NOVEMBRE 2013
Villa Igiea – Centro Congressi
9.00
Vezzoli

Presentazione della rivista Enkelados, a cura di F. La Rosa, P. Ancona, R. Mondo, C.
II SESSIONE
“La Grecia e la crisi dell’Occidente. La crisi finanziaria della Grecia e dell’Occidente”
Moderatore: G. Kaufman - Discussant: G. Vadalà

9.45

Immaginari miseri e mitici immaginari
F. D’Andreamatteo
10.15 E Dio stava abbandonando Antonio …. (Plutarco, vita di Antonio, Hb&75, 6)
M. Meletiadis
10.45 Coffee break
11.15
11.45
12.15

Perdita della polis e ossessione del futuro: alle origini della crisi
E. Pulcini
Miti di oggi e degenerazione consumistica in sanità: rimozione del limite e
attualità del mito di Asclepio.
A. Lanfranchi
Discussione

13.00 Lunch
III SESSIONE
“Figure della globalizzazione: il mercato della psicoterapia”
Moderatore: E. Ferrari - Discussant: E.V. Trapanese
14.30 Dalla crisi in analisi, all’analisi in crisi
F. Testa
15.00 Il pensiero junghiano di fronte alla crisi della modernità
O. Mariani
15.30
Ospitare lo straniero nel processo individuativo. Un contributo junghiano all’analisi di
gruppo.
R. Mondo
16.00 Coffee break
SESSIONE TEMATICA I
Centro Congressi
“Globalizzazione, collettivizzazione, individuazione”
Moderatore: I. Agnello - Discussant: M. Nicolosi
17,00

I sogni, le forme, l’aria: il laboratorio di Social Dreaming Matrix come esperienza
per educare l’anima
A. Marini
17.20 Anima Mundi ed Analisi di Gruppo - Frammenti metodologici dell’interculturalità
W. Scategni
17.40 Il senso della “dimensione infanzia”: la psicoterapia fra istanze collettive e individuali
M. Di Renzo, R. Ingrassia
18.00 Dai Mysteria alla Psicologia Analitica: l’incontro con l’Anima
L. Di Stefano

18.20 Sogno e delirio: sentieri verso l’Anima Mundi
F. Marchese
18.40 Discussione
SESSIONE TEMATICA II
Sala Basile
“La psicoterapia oggi: utilità e senso”
Moderatore: G. Cavallari - Discussant: M.A. Rubino
17.00 Il processo individuativo all’epoca degli attimi
P. Terrile
17.20 Psicoterapia e psicosi: una esperienza di laboratorio gruppale in un CSM.
R. Puglisi
17.40 Dioniso: un’immagine mitica e reale
S. Artale
18.00
L’eclissi dell’Io ipertrofico come possibilità di trasformazione. Veni l’autunnu di Franco
Battiato.
M. Gullì
18.20 Discussione

Cena di gala
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
Villa Igiea – Centro Congressi
IV SESSIONE
“Presente ed inquinamento del quotidiano”
Moderatore: A. Iapoce - Discussant: M. De Marinis
9.00
9.30
in cammino.

Le drame anthropologique et la crise environnementale. Le contribution de
l’écopsychologie et de la psychologie des profondeurs à la guérison du monde.
M. Taleb
Rinascita della psiche, rinascita della natura. Note su una nuova concezione del mondo

F. Livorsi
10.00 Jung, Hillman e l’Oriente oggi: Interculturalità ed ecologia nella Società in Rete.
F. Petri
10.30 Coffee break
11.00

Relazione del Presidente CIPA
M. Garzonio
11.30 Discussione
12.00 Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Giusy Parisi
Campane di cristallo
Claudio Montaudo e Giulia Di Natale
Mandala
Durante le prime due giornate del Convegno, Claudio Montaudo e Giulia Di Natale
realizzeranno sincronicamente, in una delle sale di Villa Igiea, un Mandala. Accompagnato
dal suono delle campane di cristallo di Giusy Parisi, il Mandala sarà presentato da Riccardo
Mondo a conclusione della seconda giornata.

ELENCO RELATORI
Antonella Adorisio
(Roma)
Irene Agnello
(Roma)
Pasqualino Ancona
(Catania)
Salvina Artale
(Catania)
Luigi Aversa
(Roma)
Outeyl Binous
(Tunisi)
Houyen Boukassoula (Tunisi)
Giorgio Cavallari
(Milano)
Flavia D’andreamatteo
(Roma)
Vito Marino De Marinis
(Roma)
Magda Di Renzo
(Roma)
Livia Di Stefano
(Catania)
Enrico Ferrari
(Milano)
Marco Garzonio
(Milano)
Giordano Pierluigi
(Milano)
Mario Gullì
(Messina)
Angiola Iapoce
(Roma)
Rosa Rita Ingrassia
(Palermo)
Huguette Jerray
(Tunisi)
Gianni Kaufman
(Milano)
Amara Lakhous
(Algeri)
Antonio Lanfranchi
(Milano)
Francesco La Rosa
(Palermo)

Franco Livorsi
(Torino)
Alfredo Lo Cigno
(Firenze)
Ottavio Mariani
(Milano)
Fulvio Marchese
(Palermo)
Alda Marini
(Milano)
Meletis Meletiadis
(Salonicco)
Carlo Melodia
(Padova)
Riccardo Mondo
(Catania)
Maurizio Nicolosi
(Catania)
Silvana Nicolosi
(Milano)
Fabrizio Petri
(Roma)
Milena Porcari
(Milano)
Elena Pulcini
(Firenze)
Rosario Pugliesi
(Lecce)
Maria Antonietta Rubino
(Palermo)
Wilma Scategni
(Torino)
Mohammed Taleb
(Zurigo)
Paola Terrile
(Torino)
Ferdinando Testa
(Catania)
Enzo Vittorio Trapanese
(Roma)
Giuseppe Vadalà
(Milano)
Caterina Vezzoli
(Milano)

INFORMAZIONI:
Sede del Corso: Palazzo Steri-Villa Igiea – Palermo
Quota di iscrizione:
Partecipazione al Congresso: € 220,00
Partecipazione per Studenti e Specializzandi: € 150,00
La quota comprende:
Partecipazione al congresso
Welcome Cocktail
Coffee Break
Colazione di Lavoro
Attestato di partecipazione
Supplemento per la partecipazione all’evento formativo ECM di € 80,00
Contributo Cena Sociale: Euro 65,00
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario presso Banca Unipol
Codice IBAN: IT42O0312704602000000001729 – Codice BIC: BAECIT2B
Causale: Convegno Nazionale CIPA 2013
Intestato a: Istituto per l’Italia Meridionale e per la Sicilia del CIPA
(Inviare copia del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa via mail ascongr@tin.it o via fax al
numero 091 6454952).
ECM: In fase di accreditamento.
Segreteria Organizzativa:
A.S.C. Servizi
Via R. Anselmi, 24 (Int. 32) – 90135 Palermo
Tel. 091 6563617 – Fax 091 6454952
e-mail: ascongr@tin.it – web site: www.ascongressi.com

XVI CONVEGNO NAZIONALE CIPA
“Anima Mundi”: i modi della cura oggi
Palermo, 15 – 17 Novembre 2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(tutti i campi segnalati con * sono obbligatori)

Cognome*_______________________________________________
Nome*__________________________________________________
Sede lavorativa*___________________________________________
Qualifica*________________________________________________

Indirizzo abitazione*_______________________________________
CAP ____________ Città* ____________________ Prov. _________
Tel. _____________________ Cell.*__________________________
E-mail __________________________________________________
Codice Fiscale*___________________________________________
Data e Luogo di nascita ____________________________________

Compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa:
-

a mezzo fax al numero 091 6454952

-

a mezzo e – mail all’indirizzo ascongr@tin.it

In ottemperanza alla legge 675/96 art. 11 sulla tutela dei dati personali
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Palermo, Palazzo Steri – Villa Igiea
15 - 17 Novembre 2013

ELENCO HOTEL
Villa Igiea***** (Sede del Congresso)
Salita Belmonte, 43 – Palermo
Tel. 091 6312111 – gmancino@amthotels.it
Camera DUS
€ 130,00
Camera Doppia € 140,00
Il Grand Hotel Villa Igiea offre un'esperienza a 5 stelle all'interno di una sontuosa villa sulla costa di Palermo, il capoluogo
storico della Sicilia baciata dal sole. La villa, restaurata alla fine del XIX secolo dal famoso architetto dell'Art Nouveau
Ernesto Basile su commissione della famiglia Florio, ancora oggi conserva affreschi, decorazioni e mobili originali, ai quali
abbiamo aggiunto servizi moderni e ristoranti gastronomici per garantire un sublime soggiorno siciliano.
Politeama Palace Hotel****
Piazza Ruggiero Settimo, 15 - Palermo
Tel. 091 322777 – mail@hotelpoliteama.it
Camera DUS
€ 90,00
Camera Doppia € 102,00
Situato lungo una delle vie più ammirate del centro storico e commerciale di Palermo, questo elegante hotel sfoggia tutto il
fascino della regione arricchito da un tocco di modernità internazionale, si affaccia su Piazza Ruggero Settimo e offre la
connessione Wi-Fi gratuita. L'Hotel Politeama è ubicato in prossimità del porto marittimo e della stazione degli autobus, con
collegamenti con l'aeroporto e la spiaggia di Mondello.
Costruito nel 1977 dietro una facciata angolare in cemento, l'hotel si erge con i suoi 9 piani in una posizione adiacente al
Politeama, uno dei teatri architettonicamente più peculiari di Palermo.
Hotel Ibis Styles****
Via Francesco Crispi, 230 – Palermo
Tel. 091/580733 – president@sht.it
Camera DUS
€ 90,00
Camera Doppia € 102,00
Idealmente situato a pochi passi dal Porto e da Piazza Politeama e a soli 10 minuti da Mondello.
124 Camere & Suites, molte vista mare ogni confort, curate dalle nostre gentili addette. Splendida la "Terrazza Marine"
grazie ad una stupenda vista panoramica sulla Baia ed i tetti di Palermo: assaporate una piccola colazione "al sole"; 5 Sale
riunioni fino a 200 persone, assistenza tecnica d'eccellenza. Disponibile e gratuito WI FI. Parcheggio adiacente l'albergo a
tariffe convenzionate. Una veste moderna ed affascinante, una posizione strategica tra mare e shopping downtown.
Hotel Casena dei Colli***
Via Villa Rosato, 20/22 – Palermo
Tel. 0916889771 – direzione@casenadeicolli.it
Camera DUS
€ 55,00
Camera Doppia € 85,00
L'Hotel Casena dei Colli sorge in una posizione privilegiata a metà tra il mare e la città. La vista su una delle più belle ville del
700 siciliano incorniciata da uno splendido giardino che con la sua natura variegata contribuisce a creare una atmosfera
di serenità.
Hotel Porta Felice****
Via Butera, 35-47 – Palermo
Tel. 091 6175678 – info@hotelportafelice.it
Camera DUS
€ 95,00
Camera Doppia € 135,00
L'Hotel Porta Felice lo potete trovare nel centro storico di Palermo, a pochi passi dai principali luoghi più rinomati e visitati del
paese ed è un albergo tranquillo ed accogliente, ubicato in uno stabile completamente ristrutturato e dotato di bar,
disponibilità ristorante, centro benessere e di 33 camere, con televisione satellitare, connessione a internet, telefono,
cassetta di sicurezza e minibar. L'Hotel Porta Felice dispone di una terrazza panoramica, dove potrete ammirare le mura

dello splendido Palazzo Steri durante la Vostra prima colazione, nonché di un centro Wellness Club posizionato al piano
terra, dal quale si può godere dei servizi di un'area relax dotata di sauna, bagno di vapore, minipiscina con idromassaggio e
trattamenti beauty personalizzati. Presso l'Hotel Porta Felice sono disponibili due sale meeting e, solo su richiesta dei clienti,
un parcheggio custodito.
NH Hotel****
Foro Umberto I, 22 – Palermo
Tel. 091 6165090 – nhpalermo@nh-hotels.com
Camera DUS
Camera Doppia

€
€

70,00
80,00

Camera DUS Superior
€
Camera Doppia Superior € 90,00

80,00

L'NH Palermo si affaccia sul meraviglioso Golfo di Palermo e si trova nei pressi dei giardini botanici della città. La sua
posizione è perfetta sia per chi viaggia per affari sia per i turisti. Ogni giorno potrete scoprire la ricchezza della storia e della
cultura di Palermo. Mentre visitate la città, fermatevi nei bar o nei tipici ristoranti, o fate shopping delle marche più esclusive
nell'elegante Via della Libertà. L'NH Palermo è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria e dall'uscita dell'autostrada.
Questo hotel 4 stelle è elegantemente arredato e completo di tutti i comfort necessari per rendere il vostro soggiorno
estremamente rilassante. Tutte le camere sono elegantemente arredate con colori caldi e dispongono di numerosi accessori
tra cui aria condizionata, accesso ad internet, scrivania, TV, minibar e molto altro. Da diverse camere si può godere della
vista sul mare o sul giardino.
Hotel Vecchio Borgo****
Via Quintino Sella, 1 – Palermo
Tel. 091 6118330 - vecchioborgo@ghshotels.it
Camera DUS
Camera Doppia

€ 80,00
€ 98,00

Ai margini di uno dei più tipici ed antichi mercati, nel cuore di Palermo, sorge l’Hotel Vecchio Borgo, delizioso albergo
dall’atmosfera calda e accogliente. Le 32 camere finemente arredate e caratterizzate da un raffinato comfort, sono tutte
insonorizzate, parquettate, dotate di wi-fi gratuito, letti a baldacchino e bagni con doccia idromassaggio. Nell’elegante foyer,
un’intima area relax è fornita di quotidiani e bollitore con selezione di tè e tisane 24 ore al giorno. La colazione, servita in una
sala con vista sull’antico mercato, offre prodotti freschi di indiscussa qualità e varietà. Lo Staff, che si contraddistingue per la
calorosa e professionale accoglienza, curerà il soggiorno di ciascun Ospite in ogni dettaglio, assicurando così la sua
massima soddisfazione.
Astoria Palace Hotel ****
Via Santuario Monte Pellegrino, 62 - Palermo
Tel. 091 6821111 – astoria@ghshotels.it
Camera DUS
Camera Doppia

€ 59,00
€ 59,00

L’Astoria Palace Hotel è una struttura moderna e confortevole in posizione strategica tra il porto, il centro città e Mondello, la
zona balneare di Palermo. Grazie alla sua comoda location e alla qualità dei servizi offerti, l’Astoria Palace Hotel è la scelta
ideale sia per vacanze di piacere sia per soggiorni di lavoro. La struttura, di un caratteristico stile moderno, dispone di 326
camere ed offre diversi servizi tra cui: ampio parcheggio privato, Reception 24 ore su 24 fornita giornalmente dei principali
quotidiani, un elegante snack bar, un’accogliente area fumatori, un funzionale business point, wi-fi nelle zone comuni, quattro
sale per la ristorazione tra cui il rinomato Ristorante “Il Cedro” che offre un’ampia scelta di piatti tipici siciliani ed
internazionali, un pregevole centro congressi composto da otto sale con più di 1000 posti a sedere ed un centro benessere
per rigeneranti trattamenti di bellezza e well-being.
Hotel Joli***
Via Michele Amari, 11 – Palermo
Tel. 091 6111765 – info@hoteljoli.com
Camera DUS
Camera Doppia

€ ______
€ ______

Hotel Joli, albergo 3 stelle di Palermo è una raffinata residenza liberty con decorazioni d’epoca e arredi pregiati, ideale per
una vacanza all’insegna del comfort, a soli 5 minuti di passeggiata dal Teatro Politeama Garibaldi dove ferma lo shuttle
diretto all’aeroporto. Con ambienti accoglienti e un cordiale staff sempre a disposizione, le tranquille atmosfere dell’Hotel Joli
di Palermo sono apprezzate dai viaggiatori leisure e dai clienti business. L’albergo si trova in una posizione dalla quale è
facile raggiungere ogni luogo di interesse storico e culturale di Palermo.

