I lavori saranno condotti da:
Dr.ssa I. G. SORGI: Psicoterapeuta dal 1979, trainer internazionale di
Psicoterapia Analitica Esistenziale, Sociologa, Antropologa, Sophianalista, Socio Fondatore e Presidente Istituti IPAEA e CIAC di Ascoli Piceno,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IPAEM. Si
occupa di ricerca in campo umano e teorico-clinico.
Dr.ssa G. Montesanto: Psicologa, Psicoterapeuta, Art – counselor
trainer, Psicopedagogista esperta di didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo. ViceDirettrice della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia IPAEM, Direttrice della Scuola di art-counseling di
CinemAvvenire. Tutor Tirocinanti Psicologi della Facoltà di Medicina e
Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma.
Dr. S. Angelini: Psicologo, Psicoterapeuta Didatta, Counselor AntropoArtista, ViceDirettoreScuola di Specializzazione in Psicoterapia
IPAEM
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LABORATORIO CREATIVO SULLE LEGGI DELLA VITA

Seminario TEORICO ESPERENZIALE sul metodo
del TEATRO DANZA ANALITICO
sul TEMA:
" Quaggiù la bellezza è la sola finalità" (S. Weil)
Una bussola per orientare il nostro cammino dal caos all'armonia, per ricercare,
praticare e custodire la bellezza, per onorare il compito che ha la nostra vita.
A partire dalla
visione del Film
PARADISO AMARO
di Alexander Payne

~

I lavori saranno condotti da:
Dr.ssa I. Gabriella SORGI
Dr.ssa Giuliana MONTESANTO
Dr. Simone ANGELINI

DOMENICA 24 GENNAIO 2021
WEBINAR su piattaforma GOOGLE MEET
...per un augurio di Buon Risorgimento nel 3° Millennio...

www.ipaemarche.com - 0736/250818 - ipaeascoli@ipaeascoli.it

Introduzione alla lettura
del Film e al dibattito
Una folle, avida, onnipotente corsa ci
porta allo schianto e alla morte.
Quale soluzione trovare per salvare
l'umanità dal "virus" dell'assoluto?
Come fare una sintesi tra male e bene,
tra distruttività e creatività?
Come contribuire alla ricerca di un
senso nuovo della realtà, dell'esistenza
nostra e del cosmo?
Quale "vaccino" trovare per mettere
ordine al caos?
Quanto sta avvenendo in questo
momento storico di trauma collettivo è
un richiamo forte a trovare nuove
risposte.
L'esito non è scontato, dipende dalle
nostre scelte e dalle nostre decisioni.
E' necessario tener conto della vita e
della morte, non negare il male ma
sopportarne il peso; non negare le
ombre nell'illusione di una vita tutta
luce, senza ferite e senza traumi.
E' necessario avere il coraggio di saper
stare là dove la paura è più grande.
E' necessario rinunciare alla libertà
individuale anarcoide, alla brama di
possesso, alle menzogne esistenziali,
alla vita come furto... per sperimentare
una libertà in connessione con l'altro,
nella fratellanza, nella reciprocità.
Non è salvezza possibile se non è
salvezza collettiva.
E' necessario fermarci e smetterla di
pensare di essere padroni del mondo e
di continuare a depredare madre
natura. La pandemia globale ci fa
comprendere che tutto è connesso e
che

che l'essere umano non è un individuo
isolato, ma una persona in relazione.
"Occorre elaborare una saggezza che
diventi sempre più patrimonio
dell'umanità e che ci faccia sognare un
mondo diverso da come finora lo
abbiamo costruito"*
Fermiamoci, guardiamo il mondo con
altri occhi, con occhi di bambino
vediamo la meraviglia e la gentilezza,
ricominciamo a coltivare il pensiero
artistico. Possiamo insieme coltivare la
bellezza come scopo e progetto del
nostro essere al mondo.
Nel film PARADISO AMARO, Matt King,
discendente di una facoltosa famiglia
hawaiana, è un marito indifferente ed
un padre assente. Posto dalla Vita di
fronte a dolori e ferite sarà capace di
attuare un processo trasformativo che
lo porterà alla conquista di una nuova
dimensione esistenziale.
Ognuno di noi, se non si chiude nelle
proprie ferite e nel dolore e non innalza
muri di odio, può, insieme agli altri,
costruire una nuova etica.
Possiamo onorare la vita, accettare con
gratitudine e trasformare creativamente
i valori ereditati dalla madre e dal padre,
praticare l'accoglienza, l'ascolto, il
rispetto, l'autorevolezza, la capacità di
servizio, la forza del perdono, il desiderio
di scambio, di condivisione, di dono.
Possiamo insieme, uomini e donne,
giovani ed anziani, piccoli e grandi,
vivere la paura e la fragilità dell'essere
umano, cercare la saggezza profonda e
trovare il coraggio e l'energia di una
nuova bellezza.

(A cura della Dr.ssa Giuliana Montesanto)

* Carlo Petrini, Terrafutura, Dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale, La Repubblica, 2020

PROGRAMMA DEI LAVORI [n.b. il programma è suscettibile di variazioni]
SESSIONE MATTUTINA

ore 09.30 - Saluti iniziali e breve presentazione scuola IPAEM (G. Montesanto e S.
Angelini)
ore 10.00 - Dibattito sul film e sulla chiave di lettura (G. Montesanto e S. Angelini)
ore 11.45 - Pausa
ore 12.00 - Dibattito e Introduzione al Laboratorio creativo sulle Leggi della Vita (G.
Montesanto e S. Angelini)
ore 12.45 - Fine dei lavori
***
SESSIONE POMERIDIANA

ore 15.00 - Laboratorio del Teatro Danza Analitico (G. Montesanto e S. Angelini)
ore 17.15 - Pausa
ore 17.30 - Lectio Magistralis sul tema «La Bellezza fra l’Io Persona e l’Io Artista salverà il mondo» (a cura di G. Sorgi)
ore 19.00 - Mammuth artistico (conduce G.Sorgi) - [ci immergiamo nel Teatro Danza
Analitico e diamo vita, creativamente e coralmente, alla prima performance in virtuale]
ore 19.45 - Fine lavori

Note tecniche
Nel rispetto delle disposizioni emergenziali per il COVID-19 e a tutela della
salute di tutti i partecipanti, il Seminario si svolgerà, interamente, in MODALITA’ VIRTUALE su Piattaforma GOOGLE MEET
La segreteria comunicherà, anticipatamente e a mezzo email, a tutti gli iscritti il link per l’accesso all‘AULA VIRTUALE. L’organizzazione, qualora
l‘evoluzione epidemiologica lo consenta, riserva lo svoglimento in parziale
presenza della performance di TDA, fermo il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso dei dispositivi sanitari e/o di protezione individuale
Si invitano tutti i partecipanti a prendere visione, autonomamente e prima dei lavori, del Film
PARADISO AMARO di Alexander Payne (il film è disponibile in streaming a noleggio su: Rakuten TV a
3,99€ per la versione SD, a 3,99€ per la versione HD; CHILI a 3,99€ per la versione HD; Google Play € 3,99;
Infinity a 2,99€ per la versione HD; Apple Itunes a 3,99€ per la versione HD; TIMVision a 2,99€ per la
versione SD; You Tube ad € 3.99).
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