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sabato 21 maggio 2022 – ore 09.30-17.00  
 

Il sogno come cura 
Giornata di studio su Zoom 

 
Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico (SABOF) 

 

 
 

Questo è misericordia: che con la nostra speranza e il nostro amore arriviamo a partecipare della creazione, 
anticipando la verità nei sogni, sognando verità che non sono ancora vere,  

dando il nostro aiuto perché dal mistero la verità si sprigioni. 
Maria Zambrano  

 
 

Ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza aiuto (l’aiuto dell’arte, dei sogni, della religione, dei miti)  
è la natura sistemica della mente e di conseguenza la pura razionalità finalizzata  

diventa di necessità patogena e distruttrice di vita. 
Gregory Bateson 

 
Come restituire il sogno all’attenzione della coscienza? Possiamo valorizzare questa 
risorsa della psiche che, proprio in quanto eccedente i confini padronali dell’io, lascia 
intravedere una vastità che ci oltrepassa?  
In questa giornata di studi metteremo in comune, da più prospettive temporali e 
disciplinari, alcune riflessioni sul “sogno come cura”: una attenzione avveduta e 
rinnovata alle immagini oniriche, infatti, può aiutarci a prendere in seria considerazione 
le perturbazioni più opache e complesse, consce e inconsce, che attraversano oggi la 
nostra vita individuale e collettiva.  
 
(Nell’immagine: A.Wieth, Snow hill, 1987).  
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Programma 

 
09.30:  Benedetta Silj - Analista biografico a orientamento filosofico  

Apertura e introduzione   
10.00: Claudia Baracchi - Docente di Filosofia Morale (Università Milano-

Bicocca), analista biografico a orientamento filosofico 
    “Vedere un sogno”: la prospettiva filosofico-terapeutica dell’antica Grecia   
10.30:  Rosella Prezzo - Filosofa e saggista  

“Il sogno creatore” di Maria Zambrano. Una “guida” nel labirinto dei 
tempi 

11.00/11.15:  PAUSA 
11.15:  Giovanni Madonna – Psicoterapeuta didatta, tra i fondatori di Agorà 

per la psicologia e la psicoterapia ecologica 
Una teoria sistemico-relazionale del sogno in chiave di Ecologia della Mente  

11.45:   Romano Màdera - Analista biografico a orientamento filosofico 
Ripensare il sogno dopo Jung nel contesto del metodo biografico  

12.15/13.00:  DIBATTITO 
13.00/14.30: PAUSA 
14.30: Ivan Carlot e Susanna Fresko -  Analisti biografici a orientamento 

filosofico 
Il lavoro con i sogni nelle pratiche mitobiografiche 

15.00:  Corinne Voss - Analista biografico a orientamento filosofico 
Dal sogno narrato al sogno dipinto. Il passaggio terapeutico dalla parola 
all’immagine 

15.30:  Nicole Janigro - Psicoanalista 
Il pandemonio delle immagini 

16.00/17.00:  DIBATTITO  
 
 
 
Costo: 40 euro. Iscrizioni tramite il sito di Philo alla pagina web:  
https://www.scuolaphilo.it/evento-philo/il-sogno-come-cura-giornata-di-studio-su-
zoom_202202141213/ 
 
Posti illimitati (iscrizioni massimo entro due giorni dalla data del convegno). 

 
Comunicheremo agli iscritti le indicazioni per partecipare su Zoom. 

 
Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano 


