Giornate IAT 2012

“Da Prometeo alle Baccanti
tra tecnologia e risveglio della coscienza”

Siracusa, 1-2-3 Giugno 2012
Hotel Roma ; via Roma 66 Siracusa
E anche ricordare , non basta.
Occorre saperli dimenticare, i ricordi,
possedere la grande pazienza d’attendere che ritornino.
Perché i ricordi, in sé, non sono ancora poesia.
Solo quando divengono in noi sangue, sguardo, gesto;
quando non hanno più nome e non si distinguono più dal nostro essere,
solo allora può avvenire che in un rarissimo istante di grazia
dal loro folto prorompa e si levi la prima parola di un verso. ( Rilke )

Nella tragedia di Euripide il messaggio di Dioniso sembra essere che la saggezza di coloro
che si sentono sicuri nella superiorità della loro ragione, verrà confusa e che chi respinge
l’appello del dio, che è un appello alla gioia nella comunione con la natura e nella
semplicità del cuore, è destinato a cadere sotto il dominio della follia e delle conseguenze
di essa come vendetta del dio.
Prometeo e Baccanti sono le tragedie greche che quest’anno vengono rappresentate
nello straordinario scenario del teatro greco di Siracusa , un’ invito irresistibile per
incontrarci , assistere alla rappresentazione delle Baccanti e discutere insieme del
mondo che incontriamo nella stanza della terapia e fuori. Nel nostro secolo ipertecnologico
(che segue il secolo della “coscienza infelice” della morte del dio sostituito dall’inconscio
psicoanalitico), che viene definito come l’epoca delle passioni tristi ,della liquefazione dei
legami sociali, delle identificazioni solide, della clinica dell’Io senza inconscio, sembra che la
“persona” stia scomparendo per essere sostituita dall’economia. Forse che il dono di Prometeo,
la techne, nella nostra epoca , ha preso le sembianze di Apollo ed ha surrogato Dioniso, il dio
bambino, il dio della trasformazione, “alienandoci” dalla nostra dimensione umana?

Il sapere non è saggezza
Se travalica i limiti umani.
Breve è la vita:
chi ha aspirazioni immense
non coglie neppure ciò che ha.
E’ un insensato che delira
Saggio è chi col cuore e col pensiero,
sta lontano dagli uomini superbi.
Ciò che l’umile gente
crede e fa: questo io accetto. ( Euripide “ Baccanti”)
Abbiamo costruito queste giornate come un “percorso” che inizia il venerdì, con la
partecipazione allo spettacolo “Baccanti” ,nella incredibile cornice del teatro greco di
Siracusa, preceduta da una relazione di Maurizio Nicolosi ,che ci aiuta a capire il mito di
Dioniso ,e seguita da un incontro ,dopo cena, di condivisione delle risonanze evocate dalla
“partecipazione” alla tragedia. Il percorso prosegue il sabato e la domenica con relazioni
intercalate da incontri in piccoli gruppi dove abbiamo la possibilità di discutere insieme sugli
stimoli proposti dai relatori. Si conclude la domenica con la condivisione di quanto emerso
nei gruppi attraverso le relazioni dei report e con l’assemblea dell’IAT.
I relatori quest’anno sono:
Michele Novellino
Sylvie Rossi
Anna Emanuela Tangolo
Achille Miglionico
Orlando Granati
Loredana Paradiso
Cecilia Waldekranz
Gaetano Sisalli

Con le loro relazioni che si muoveranno tra arte , filosofia , mitologia, clinica della mente e
del corpo, organizzazione ci daranno stimoli per riflettere insieme su di noi come persone e
come analisti transazionali, in una cornice paesaggistica, l’isola di Ortigia, che ci riporta alle
origini del nostro pensiero , per andare oltre il ricordo verso la parola che riconosce. Il
materiale raccolto compresa una sintesi di quanto emerso nei gruppi sarà pubblicato a cura
dell’IAT.
Programma
Venerdi 1 Giugno
Ore 16.00-17.00 Introduzione alla tragedia di Euripide “ Baccanti” .
“ La nascita di Dioniso. Identità e riconoscimento nelle Baccanti di Euripide”
relazione di Maurizio Nicolosi psichiatra psicoanalista Junghiano.
Ore 17.30 Partenza per il Teatro Greco
Ore 18.00 Baccanti
Ore 20.30 Cena all’hotel Roma
Ore 22,00 Incontro di condivisione su le “Baccanti”
Sabato 2 Giugno
Mattina- ore 9/13. tre relazioni / break e lavori in tre gruppi
Pranzo
Pomeriggio- 15/ 18 tre relazioni/ break e lavori in tre gruppi
Serata libera per le vie di Ortigia e il mare del porto naturale di Siracusa.
Domenica 3 Giugno
Mattina – ore 9/ 11 due relazioni e lavori in gruppo
Brek
Ore 11,30/12,30 relazioni dei report e chiusura
Ore 12,30/13,00 Assemblea IAT
Le giornate studio IAT 2012 si terranno a Siracusa presso l’Hotel Roma in Via
Roma 66 nella stupenda isola di Ortigia nei pressi del Duomo.

