
 
 

 

 

 

 

 

per psicologi, medici, operatori socio-sanitari, 
 counselors e professioni ad alto contenuto  

comunicativo-relazionale  
 
 

La partecipazione è su invito, a cui dovrà seguire 
PRENOTAZIONE 

 
entro sabato 11 luglio 

 
 

appuntamento a Grottammare (AP) 
Perla dell’Adriatico 

 
per passare dal 43° parallelo 

dell’emisfero QUOTIDIANO,  

all’Universo dei SOGNI  

che si avverano! 
 

 

 

INFO ED ISCRIZIONI 
 

WEB    www.ipaeascoli.it 
 

E-MAIL    ipaeascoli@ipaeascoli.it 
 

TEL/FAX   0736/256844 – 0736/250818 
   380/7524259 – 339/3698358   
   320/8859398 – 393/4323750  
   389/6829068 – 320/2704494 
 

SEDE IPAEA   Via dei Saladini, 16  
                              63100 Ascoli Piceno 

 

 

 
 

I.P.A.E.A. 
 

ISTITUTO DI PISCOTERAPIA ANALITICA ESISTENZIALE 
 

 
 
 

a cura di 
Direttore I.P.A.E. Marche  

dott.ssa I. Gabriella Sorgi 

 
 

Tema 
 

 
 

Film Pretty Woman 

di Garry Marshall 

 

30 agosto – 6 settembre 2015 
 

Hotel Silvia - Grottammare (AP) 

 
 

http://www.ipaeascoli.it/
mailto:ipaeascoli@ipaeascoli.it


 

L’IDEA 
 

L’I.P.A.E. propone una vacanza creativa - master di 
aggiornamento a tutti coloro che stanno cercando una 
nuova dimensione professionale, come modo libero-
creativo di apprendere l’Arte del Dissolversi, cioè l’arte 
esistenziale della trasmutazione interiore.  
Questa volta, il tentativo sarà quello di trasformare il 
cinismo in una favola. 
 
COME FARE? 
la vacanza creativa-master è per “dissolvere” qualche 
incubo quotidiano, grande o piccolo, che ci rende 
cinici a nostra insaputa, per ritrovare nuovo slancio, 
vitalità e l’entusiasmo che danno senso alla Vita.  
Sono ingredienti, questi, necessari per lasciare dietro 
di sè la Bruttezza, e creare assieme agli altri nuova 
Bellezza. 
 
IL FILM è stato scelto come metafora esistenziale, 
poetica e creativa per tentare un simile obiettivo, 
giacchè i films condividono molti aspetti con i sogni. 
 

Film di Garry Marshall 

 
 
PASSAGGIO dal sogno di celluloide di un film 
hollywoodiano ai sogni personali e cosmici da 
realizzare 
 
I SOGNI C’ENTRANO? 
Si, a questo proposito vogliamo citare Lord Byron e 
Antonio Mercurio: 
Lord Byron: “essi come sibille parlano del futuro” e ''il 
sogno è un pensiero dormiente che può racchiudere 
anni e coagulare una lunga vita in un'ora sola". 
Antonio Mercurio: “Nei sogni si rivela la segreta 
esistenza del Sé. Se tu coltivi un sogno, tu coltivi il 
Sé”. 

 

 

ABSTRACT 
 

CAPIRE I PROPRI SOGNI 
(…) “I sogni si possono avverare se ci liberiamo dal 
cinismo. Spesso chi è cinico dichiara di essere un 
“realista”. Il cinismo mi viene espresso molte volte con 
l’affermazione:- “Ma è un piano reale!”. 
Di solito rispondo che non è reale uccidere la poesia 
della vita… 
 
I SOGNI COME MESSAGGI DEL SE’ 
(…) Spesso rinunciamo ai nostri sogni ed ai nostri 
progetti, scegliendo di essere realisti, ma ne deriva una 
scissione tra mente e cuore che poi, diventa 
problematica. 
Il freddo cinismo annulla la nostra anima e genera il 
pessimismo che impera dentro di noi quando la fede (il 
“Genio Merlino”) sprofonda nel fondo delle viscere della 
terra, come narra la saga di Re Artù, allorché il 
tradimento di Ginevra e Sir Lancillotto provocò una tale 
ferita (genitale) al Rè, che anche Merlino (il Sé 
Personale) perse la speranza di una fusione tra il 
Maschile e il Femminile e la passione per la loro 
Concordia… 
 
CHI REALIZZA I SOGNI? 
(…) Ma poi, c’è l’Io-Artista, il mio umile e sciocco 
Parsifal, che con la sua fede incrollabile nel Graal (il 
potere artistico), inventa l’unguento per avere questa 
fede nella Vita, per sanare la terra desolata e la ferita dei 
Re Artù e Re Amfortas. che rappresentano in nostro Io-
Persona e Io-Psichico. 
Come riconosciamo Parsifal, il nostro Io-Artista 
interiore?  
Dalla vitalità, l’entusiasmo che dà un senso di Vita. 
E’ la capacità di ritrovare il senso della Tavola Rotonda 
(amorosa concordia) per creare un concerto a più mani 
io-tu-noi-gli altri. Significa creare insieme alla Vita come 
madre e all’Universo come Padre, una nuova bellezza 
che proviene dalla capacità di creare arte che l’uomo 
possiede.” (…) 
 
Italia Gabriella Sorgi 
 
* brani tratti dai lavori presentati da I.P.A.E. al Congresso mondiale di 
psicoterapia, Vienna 2002 

 

 

CONDUCONO 

 
Italia Gabriella Sorgi 

 

Psicoterapeuta dal 1979, trainer internazionale di 
Psicoterapia Analitica Esistenziale, analista didatta, 
sociologa, antropologa e sophianalista. Ha fondato gli 
Istituti I.P.A.E.A. e C.I.A.C. di Ascoli Piceno. 
Ha creato il metodo del Teatro Danza Analitico, 
originale declinazione del teatro psicoterapeutico, per il 
quale è stata insignita dei: 
7° Certificato P.P.L.; World Certificate for 
Psychotherapy (WCPC), da parte del World Council for 
Psychotherapy organizzazione non governativa delle 
Nazioni Unite; Certificate E.A.P. (European Association 
of Psychotherapy). 
Ha realizzato i 5 Congressi Internazionali Città di Ascoli 
Piceno (1986, 1999, 2004, 2006, 2011), l’ultimo dei 
quali insignito di medaglia di rappresentanza dal 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. 
Svolge dal 2001, un sodalizio scientifico e culturale con 
la Lega Professionale degli Psicoterapeuti della Russia 
(P.P.L) per l’aggiornamento dei professionisti russi. 
Ha creato il Teatro Danza Antropoartistico come 
metodo comunicativo e creativo-artistico rivolto, anche, 
all’auto-imprenditorialità. 

 
 

 
Simone Angelini 

 
Psicologo, Psicoterapeuta ad indirizzo analitico esistenziale, 
esperto in tossicodipendenze, psicologo clinico e delle 
comunità, docente I.P.A.E. Marche; sophia-analista, 
counselor antropoartista 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.phillynightout.com%2Fblog%2F1%2Fcelebrating-25-years-of-watching-pretty-woman&ei=JRxvVaLlCIK0UZi4g5gH&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNGvhyz2Tr8wYyLYvq4Q1Cy1hx5rLQ&ust=1433431445723383


 
PROGRAMMA 

 
 
 

Domenica 30 agosto  
Prima mossa per essere felici 

 
 
ore 9,30  registrazione partecipanti  
  presentazione dei lavori 
 
ore 10,15  visione del film “Pretty Woman” 
   di Garry Marshall (1990) 
 
ore 12,10  I^ parte chiave di lettura del film  

   conduce Dr.ssa Gabriella I. Sorgi,  
   tema: La Vita è un Sogno, il Sogno è la  

   Vita? 
 
 
ore 13,15  Pausa pranzo 
 
 
ore 15,30 Teatro Danza Antropoartistico 
  Rassegne di sogni creativi 
  Animazioni, giochi e performance  
  conduce lo staff antropoartisti 
 
ore 17,30 Incontro con il Teatro Danza Analitico 
  conduce Dr.ssa Gabriella I. Sorgi 
 
ore 18,30 socializzazione e dibattito 
 
ore 20,00  Cena, a seguire serata Pasion  
   Incontro con l’Arte Flamenca 
 
 
 

 
 

 
DAL CINISMO DELL’EMISFERO 

QUOTIDIANO 
 

 

Lunedì 31 agosto  
Seconda mossa per essere felici 

 
 

ore 10.00  Bioenergetica di Alexander Lowen 
  in acqua – conduce Gabriella I. Sorgi 
 
 

 
 
 
 

ore 12,00 Socializzazione e dibattito  
 
 
ore 13,30 Pausa pranzo 
 
 
ore 16,00 Teatro Danza Antropoartistico 
  Rassegne di sogni creativi 
  Animazioni, giochi e performance  
  con lo staff antropoartisti 
 
ore 18,30 Cogliere al volo i propri sogni significa  

           dissolvere un mondo per crearne uno nuovo 
   conduce Dr.ssa Gabriella I. Sorgi 
 
ore 19,30 pausa cena 
 
ore 20,30 Gruppo di Incontro 
  conduce Dr. Angelini Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALL’UNIVERSO DEI SOGNI CHE SI 

AVVERANO 
 
 

Martedì 1 settembre  
Terza mossa per essere felici 

 
 
ore 10.00 Bioenergetica di Alexander Lowen  
  in acqua – conduce Gabriella I. Sorgi 

 
ore 12,00 Socializzazione e dibattito 
 
ore 13,00 Pausa pranzo 
 
ore 16.00 Teatro Danza Antropoartistico 
  Rassegne creative di sogni  
  Animazioni, giochi e performance  
  a cura staff antropoartisti 
 
ore 17,30  Passato, Presente e Futuro nei sogni 
   conduce Dr.ssa Sorgi 
 
ore 19,30 Pausa cena 
 
ore 20.30 Cena e serata libera 

 
 
 
 

Mercoledì 2 e Giovedì 3 settembre  
Giornate libere 

 
Lo staff è disponibile a supportare chi desiderasse fare 
dei tour in queste giornate. 
 
Su richiesta, si possono organizzare Tour cultural-
artistici (*vedi pagina), a condizioni da concordare in 
base al numero di partecipanti. 
 
Alcuni esempi: visite guidate ad Ascoli Piceno e Monte 
Ascensione; Civitella del Tronto; Arquata del Tronto e 
Monte Vettore; Riviera del Conero, Recanati, Loreto; 
visite in outlet marchigiani di Marchi prestigiosi nel 
mondo, ecc. 

 
 



 

Venerdì 4 settembre  
L’Essere contenti 

 
 

ore 9,30 Teatro Danza Antropoartistico 
  Rassegne di sogni creativi 
 
ore 13,00 Pausa pranzo 
 
ore 16,00 II^ parte chiave di lettura del film 
   a cura Dr.ssa Gabriella I. Sorgi, tema:  
             La trasformazione del cinismo in una 
                       Favola 
 
ore 17,30 Teatro Danza Analitico 
 
ore 19,30 pausa cena 
 
ore 20,30 Gruppo di Incontro 
   conduce Dr. Angelini Simone 

 
 

Sabato 5 settembre  
La dissolvenza del cinismo come sintesi 

Per Essere Felici e Contenti 
 
ore 10.00 Esercizi di ben-essere in acqua 
  conduce Dr. Simone Angelini 
 

ore 12,00 Socializzazione e dibattito 
 

ore 13,30 Pausa pranzo 
 

ore 16.00 performance I nostri Sogni Stellari 
  Usiamo la fantasia per ri-scrivere la  
  nostra favola, giacchè ora siamo capace 
  di vedere gli opposti: luce ed ombra,  
  odio e amore, vero e falso,  
  forza e debolezza. 
 

ore 17,30 Mammut group 
  La favola è trasformare un dolore, una  
  paura, una colpa in un’altra cosa che  
  sappia di buono. Magia che non crea  
  incantesimi e non è un miracolo, ma  
  trasforma giacché incanta chi la vede e la 
  sente. 

 

 
 
Sabato ore 20,00  Cena, a seguire Milonga  

 
 
 

Domenica 6 settembre  
L’Essere felici e contenti 

 
ore 9,30 Relax nel mare profondo della vita 
 

ore 12.00 saluti e partenza 
 
 
 

1 SETTIMANA 
MASTER + VACANZA + HOTEL 

€ 750,00 ALL INCLUSIV  
 

TARIFFE ALL INCLUSIVE al giorno per persona 
 7 notti in camera doppia 

pensione completa, inclusi acqua in bottiglia e vino in 
caraffa, menù a scelta con specialità di carne e pesce 
sia a pranzo che cena, buffet di contorni e insalate, aria 
condizionata in camera, servizio spiaggia con 
ombrellone e sdraio. 

 

 
Hotel Silvia – Grottammare (AP) 

 
LA SISTEMAZIONE 

 
L'hotel Sylvia dispone di 46 camere tutte 
climatizzate, con servizi privati e tante altre 
comodità. Alcune camere dispongono di una 
bellissima vista mare che si può ammirare anche 
dalla sala da pranzo dotata di ampie vetrate, che 
danno la sensazione di cenare sul mare. L'albergo si 
affaccia direttamente sulla spiaggia che si raggiunge 
comodamente, senza dover attraversare strade. 
Camere in solo pernottamento e prima colazione su 
richiesta. 
 
Lo staff è disponibile a valutare l’ammissione di 
accompagnatori, famiglie, bambini, su richiesta. 
Per accordi contattare la Segreteria. 
 
 

ACCOMPAGNATORI, BAMBINI E FAMIGLIE 
 

Riduzioni bambini in camera con 2 adulti: 
- da 1 a 3 anni sconto 80% 
- da 3 ad 8 anni sconto 50% 
- da 8 a 14 anni sconto 30% 
- noleggio culla € 10 al giorno 
- bambini da 3 a 8 anni nel letto dei genitori: sconto 
70% 
- bambini in camera con un solo genitore: sconto 20% 
1° bambino, sconto 50% 2° bambino fino a 14 anni 
Riduzione terzo letto adulto: 15%. 
Piano famiglia: 
2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote. 
Supplemento doppia uso singola: 50% (Periodo D, E 
ed F non disponibile) 
Supplemento 1°FILA e 2°FILA MARE : € 50 a 
settimana (disponibilità limitata) 
Supplemento animali piccola taglia (su richiesta): € 7 
AL GIORNO con divieto di entrata nella sala ristorante 
e di sosta nelle aree comuni interne dell'albergo, nel 
rispetto degli altri ospiti. 
Riduzione mezza pensione: € 5 al giorno. 
CHEK IN : ORE 13.00 - CHEK OUT: ORE 10.00 

 

 
 
 



 
GROTTAMMARE 

 
 

Definita la Perla dell’ Adriatico, Grottammare 
rappresenta il fulcro della Riviera Picena delle 
Palme, nelle Marche. La spiaggia è di sabbia 
finissima, il mare è trasparente. Il verde delle 
rigogliose palme ed il colore bianco e rosa degli 
oleandri in fiore regalano un angolo di paradiso facile 
da raggiungere.  
La città si raggiunge in auto dall'autostrada A14 o 
dalla strada statale SS16, anche  via treno in quanto 
dotata di stazione lungo l'importante linea ferroviaria 
"adriatica" che collega Milano-Lecce.  
Dista 41 km dal capoluogo di provincia Ascoli 
Piceno, 85 km dal capoluogo di regione Ancona ed 
80 km da Pescara e dai loro aereoporti. 

 
 

TOUR CULTURAL-ARTISTICI  
E PERCORSI NATURALISTICI 

 
Nei giorni liberi del 2 e 3 settembre, lo staff è a 

disposizione dei partecipanti che richiedono 
l’organizzazione di tours per raggiungere queste e/o altre 
località e per camminate benessere nelle più belle oasi 

naturalistiche della zona 
 
 

I supplementi per i tours/camminate saranno 
concordati con i partecipanti, in base al loro numero, ai 
mezzi di trasporto, alla presenza di guide ecc. 
 

 
A 30’ DA GROTTAMMARE  

 
Province di Ascoli Piceno e Teramo 

 
 
 

A 45’ DA GROTTAMMARE 
 

Provincia di Ancona  

 

 

A 50’ DA GROTTAMMARE 
 

Provincia di Macerata  
 

 
 
 

A 90’ DA GROTTAMMARE 
 

Provincia di Pesaro-Urbino  

 
 

 

 


