
28 settembre 
08.30-09.15 Registrazione dei partecipanti
09.15-09.30 Saluti (Fabio Merlini, presidente della  
 Fondazione Eranos)
09.30-10.00 Giulio Gasca: “Tra inconscio collettivo e   
 inconscio transpersonale: la prospettiva   
 teorica dei Ruoli-progetto”
10.00-10.30 Grete Leutz: “The common unconscious as  
 seen by J. L. Moreno” 
10.30-11.00 Gloria Reyes: “Genodrama: relación con el  
 inconsciente personal e inconsciente colectivo”
11.00-11.30 Pausa caffè
11.30-12.00 Ferruccio Vigna: “Darwinismo neurale e   
 trasmissione dell’esperienza”
12.00-12.30 Lilia Fornasari de Menegazzo: “Integración  
 de lo conceptual con lo vicencial en la   
 formación junguiana”
12.30-13.00 Discussione
13.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-16.45 Laboratori esperienziali di psicodramma   
 junghiano condotti da Carlos e Lilia Menegazzo;  
 Maurizio Gasseau e Leandra Perrotta; Wanda  
 Druetta e Manuela Maciel; Gloria Reyes
16.45-17.00 Pausa caffè
17.00-18.45 Laboratori esperienziali (continua)

29 settembre 
08.30-09.30 Social dreaming matrix
09.30-10.00 Irene Henche Zabala: “Animus y Anima   
 transgeneracionales a través de los cuentos  
 de hadas”
10.00-10.30 Leandra Perrotta: “La trasmissione transge- 
 nerazionale del trauma”
10.30-11.00 Manuela Maciel: “Transgenerational in   
 individual psychotherapy”
11.00-11.30 Pausa caffè
11.30-12.00 Carlos María Menegazzo: “Investigaciones  
 psicodramáticas ancestrales y transpersonales”
12.00-12.30 Maurizio Gasseau: “Inconscio collettivo e   
 matrice di fondazione nello psicodramma   
 junghiano”
12.30-13.00 Discussione
13.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-16.45 Laboratori esperienziali di psicodramma   
 junghiano condotti da Giulio Gasca, Tiziana  
 Piovesana e Laura Stradella; Irene Henche  
 Zabala e Wilma Scategni; Grete Leutz;   
 Claudio Giacobbe e Angela Sordano
16.45-17.00 Pausa caffè
17.00-18.45 Laboratori esperienziali (continua)
18.45-19.30 Plenaria conclusiva di discussione sulle 
 differenze metodologiche e aperitivo fi nale

“… Mentre lavoravo a scolpire le lastre di pietra [a Bollingen], mi 
resi conto dei legami fatali che mi univano ai miei antenati. Ho la 
netta sensazione di essere sotto l’infl uenza di cose o problemi che 
furono lasciati incompiuti o senza risposta dai miei genitori, dai 
miei nonni, e anche dai miei più lontani antenati. Spesso sembra 
che vi sia in una famiglia un karma impersonale che passa dai ge-
nitori ai fi gli. Mi è sempre sembrato di dover rispondere a proble-
mi che il destino aveva posto ai miei antenati, e che non avevano 
ancora avuto risposta; o di dover portare a compimento o anche 
soltanto continuare, cose che le età precedenti avevano lasciate 
incompiute” (C.G. Jung, Ricordi, sogni, rifl essioni).

Il workshop raccoglie i contributi di alcuni dei più noti stu-
diosi dello psicodramma junghiano, i quali approfondiranno 
i concetti di ‘inconscio collettivo’ e ‘transgenerazionale’ ap-
plicati alla pratica analitica. Il seminario, teorico ed espe-
rienziale, è indirizzato a psicologi analisti, psicodrammatisti, 
psicoanalisti, psicoterapeuti, psicologi, ma anche a tutti co-
loro che, pur non operando nell’ambito clinico, coltivino un 
interesse per il sogno o per le tematiche transgenerazionali 
e vogliano fare esperienza di un lavoro con i propri sogni.

Sabato 28 – domenica 29 settembre 2013 
Casa Eranos, Ascona-Moscia

Programma

Non è previsto un servizio di ristorazione. A Casa Eranos non 
vi sono parcheggi per automobili. Per chi lo desideri, vi è la 
possibilità di raggiungere Eranos con il bus (316) da Ascona.

L’iscrizione è obbligatoria. Il seminario è a numero chiuso. 
Il costo di partecipazione, da versare anticipatamente, è 
di EUR 120/CHF 150.–, ridotto a EUR 100/CHF 130.– per
studenti e soci IAAP, IAGP, FEPTO. 

La Scuola di Eranos 2013

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario
Inconscio collettivo e 
transgenerazionale nello 
psicodramma junghiano

Informazioni e iscrizioni:
FONDAZIONE ERANOS
Via Moscia 125, 6612 Ascona
Tel. +39 347 15 45 988
bernardini@eranosfoundation.org 
www.eranosfoundation.org

In collaborazione con Con il sostegno di Banca BSI e 
Repubblica e Cantone Ticino 


