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“Molti si lasciano prendere troppo dalla 

ricostruzione dei loro eventi passati e rimangono 

prigionieri dei ricordi... Io cerco di vedere la 

linea che attraverso la mia vita ha portato nel 

mondo, e poi di nuovo fuori del mondo.”
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Convegno interdisciplinare

Il tempo svela:
tra psiche, mito e filosofia

Carl Gustav Jung

“Si potrebbe supporre di avere un quadro 

completo del mondo se si sa che c’è qualcosa, 

che cosa sia e che valore abbia... esiste però 

un’altra categoria: il tempo. Le cose hanno un 

passato e un futuro. Provengono da qualche 

parte e vanno da qualche parte...”

Giulio MazzoniGiulio Mazzoni
La verità scoperta dal tempo

“Cappella Farnese”

Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore - Bologna

dalle ore 9:00 alle ore 18:00
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PROGRAMMA
DEL CONVEGNO

Registrazione partecipanti

Laura Briozzo
Benvenuto del Presidente del Centro Culturale 
Junghiano “Temenos”

Modera Alfredo Lopez
Co-Fondatore e Vicepresidente del Centro Culturale 
Junghiano “Temenos”

Paolo Taroni

Raffaella Ada Colombo
Jung-Pauli: il tempo e la sincronicità

Break

Nuccio d’Anna
Il simbolismo del tempo nel mondo ellenico, fra mito e 
cosmologia

Giulia Valerio
Il tempo inaugurale dell’ospite: dalle supplici di Eschilo

Interventi del pubblico

Lunch

Michele Oldani
Velocissime connessioni: tempo, relazione, identità

Alfredo Lopez
Sguardi del tempo.
Sensazione Pensiero Sentimento Intuizione

Break

Adriano Alloiso
Sognare il tempo

Chiara Mangiarotti
Tempo logico in piscanalisi 

Break

Martin Hegge
Il tempo fa sintomo

Claudio Widmann

Discussione e chiusura dei lavori

08:30

09:00

09:30

10:05

10:40

11:00

11:35

12:10

12:40

14:00

14:35

15:10

15:30

16:05

16:40

17:00

17:35



Adriano Alloisio 
Psicoterapeuta analista. Laureato in matematica. Ha 
fatto parte della direzione della Libera Scuola di Terapia 
Analitica (LI.S.T.A) e ne è stato docente per molti anni. 
La sua ricerca è prevalentemente orientata alla relazione 
corpo/psiche e alle strutture archetipiche nel sogno.

Raffaella Ada Colombo
Specializzata in Psichiatria, diplomata analista junghiana 
presso il Carl Gustav Jung Institute Zurigo. Lavora 

come Psichiatra presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di 
Mendrisio-Svizzera. Lecturer presso la International School of 
Analytical Psychology-Zurigo. Membro internazionale AGAP e 
IAAP. Membro della APPT ticinese. Si interessa di psicanalisi e 
neuroscienze.

Nuccio D’Anna 
Membro della Società Italiana degli Storici delle Religioni. 
Si è occupato di simbolismo, dottrine spirituali e storia delle 
religioni. È autore di numerosi libri, tra i quali: Il Neoplatonismo 
(1989); La Disciplina del Silenzio. Mito, mistero ed estasi 
nell’antica Grecia (1995); Il Divino nell’Ellade (2004); Il Gioco 
Cosmico. Tempo ed eternità nell’antica Grecia (2006); Da Orfeo 
a Pitagora. Dalle estasi arcaiche all’armonia cosmica (2011). 
Collabora da anni con prestigiose riviste di studi storico-religiosi 
italiane ed internazionali.

Martin Egge
Neuropsichiatra infantile, psicoanalista, membro della Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi (SLP/AMP, Associazione Mondiale 
di Psicoanalisi), docente dell’Istituto freudiano per la clinica, 
la terapia e la scienza, direttore terapeutico dell’Antenna 112 e 
Antennina di Venezia (istituti per minori psicotici e autistici); 
è autore di diverse  pubblicazioni e libri a livello nazionale ed 
internazionale, tra cui “La cura del bambino autistico”.

Alfredo Lopez
Psicologo, è co-fondatore e Vicepresidente del centro Culturale 
Junghiano TEMENOS. I suoi interessi di studio sono  
prevalentemente rivolti alla Tipologia Junghiana ed ai rapporti 
tra psicologia analitica Prospettive Temporali e dimensione 
creativa.

Chiara Mangiarotti
Psicologa, psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi (SLP/AMP, Associazione Mondiale di Psicoanalisi), 
docente dell’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e 
la scienza, responsabile del Consultorio per la psicoanalisi 
applicata di Venezia, è autrice di diverse  pubblicazioni e libri 
a livello nazionale ed internazionale, tra cui “Figure di donna 

nel cinema di Jane Campion, una lettura psicoanalitica”.

I  RELATORI DEL CONVEGNO
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Michele Oldani 
Psicologo e sociologo, psicoanalista Junghiano, si è formato 
alla scuola di Dora Kalff a Zurigo;  insegna psicologia 
all’accademia di Brera e psicologia dell’età evolutiva 
presso la Libera Scuola di Terapia Analitica (LI.S.T.A),  di 
cui è membro del direttivo.

Paolo Taroni

-
lizzazione alla University of North London e attività di 
ricerca presso l’Università di Urbino dove insegna dal 1998. Ha 
pubblicato numerosi libri, tra cui: Tempo e intuizione (1993); 
Assoluto (1996); Bergson, Einstein e il tempo (1998); Tempo in-
teriore, tempo oggettivo: Bergson e Piaget (1999); Introduzione 
a Piaget (2005); Lezioni di storia della psicologia (2006); con 
Paola Belpassi, Il linguaggio nello sviluppo della mente (2006); 
Introduzione alle teorie dello sviluppo del linguaggio (2006); 

prima volta in Italia Durata e simultaneità di Bergson (1997).

Giulia Valerio
Psicoterapeuta Junghiana; docente e membro del direttivo della 
Libera Scuola di Terapia Analitica (Li.S.T.A).
È co-fondatrice di METIS, centro di ricerca e formazione 
permanente, per il quale tiene seminari e conduce gruppi 
di supervisione e di formazione. Ha fondato l’associazione 
di volontariato Metis Africa ed è coordinatrice di progetti 
interculturali. Collabora con il servizio di Neuropsichiatria 
Infantile di Verona, nella cura delle famiglie immigrate. È
autrice di  diversi saggi e articoli.

Claudio Widmann
Psicologo-psicoterapeuta, analista junghiano. È direttore 
dell’ICSAT (Italian Committee for the Study of Autogenic 
Therapy). È docente presso varie Scuole di Formazione in 
psicoterapia (Bologna, Cagliari, Lugano, Milano, Roma).  La sua 
ricerca è prevalentemente orientata ai temi del simbolismo e 
dell’attività immaginativa. È autore di numerosi libri, tra cui: Il 
simbolismo dei colori (2000), Le terapie immaginative (2002), 
La simbologia del presepe (2004), Sul destino (2006), Il mito 
del denaro (2009), Gli Arcani della Vita (2010). 

00

00

00

00

Nota: numero massimo partecipanti 100
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Primo di  tre  seminari

Seminario
Tipologia Junghiana

Conducono
Daniele Ribola e Ivan Paterlini

Il seminario si propone una lettura e interpretazione 

delle varie tipologie psicologiche alla luce dei 

riferimenti teorici della psicologia analitica attraverso 

I successivi incontri avranno luogo

Lunedì 14 Novembre e Lunedì 12 Dicembre 2011
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Conducono
Laura Briozzo e Enzo Barillà

Primo di una serie di incontri mensili.

La trattazione del tema è stato strutturato in modo da 

rispondere alle esigenze di tutti coloro che si avvicinano 

anche per la prima volta al pensiero junghiano e coloro 

che, pur conoscendolo, desiderano approfondire 

l’argomento.

Incontro divulgativo
Conoscere Jung
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Al cinema Lumière
con l’analista

che fanno velo, confusione: e spesso si allontana. La favola è sempre 
così disumana: nel tentativo di dire su un 
piano umano certe verità, è costretta a dirle 
in maniera t a l m e n t e  a s t r a t t a  e 
c o s ì  s c o p e r t a m e n t e  simbolica che 
non le afferri più: oppure le trovi di una 
scomodante ovvietà.» Così Federico Fellini 
parlava del senso del suo lavoro, dell’idea 
stessa di Giulietta degli spiriti. Carico di 
valori simbolici, di allusioni psicanalitiche, 

“Giulietta degli spiriti”

Regia di Federico Fellini

Mercoledì 26 Ottobre - ore 19:30

Commenteranno Vittorio Boarini, Lella Ravasi Bellocchio e Giancarla Tisselli

Commenteranno Daniele Ribola e Werner Weick

“Dal profondo dell’anima”

Regia di Werner Weick

Lunedì 24 Ottobre - ore 18:00

Cinquant’anni  dopo la sua morte, Carl Gustav Jung continua ad 
essere una presenza viva e feconda, nei territori dells psicoanalisi 
come  nell’universo di tutta la cultura contemporanea. Questo 
straordinario documentario è il ritratto più fedele del grande 
maestro svizzero.

Via Azzo Gardino, 65 - Bologna
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Esposizione dipinti
di Octavia Monaco

Arte e Psiche
Tempo, simbolo e trasformazione

“Salaborsa”
Piazza Nettuno - Bologna

nominazione più propria. Da questo scrigno comune e condivisibile, 

cangiante e mutliforme, Octavia Monaco attinge forma e sostanza 

delle proprie opere.

1

1. Sophia in Nigredo

2. Sophia in Albedo

3. Sophia in Rubedo

dal 26 al 29 Ottobre
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Jung in libreria

Coop

Dei Colli

Feltrinelli

Ibisesoterica

Il Secondo Rinascimento

La Pavoviana

Melbookstore

Mondadori

Naturistia

Trame

Nautilus 

Le seguenti librerie di Bologna
collaborano con la

“Settimana Temenos Junghiana”
offrendo uno sconto speciale

sull’acquisto di tutti i testi junghiani
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Chi siamo

Siamo un gruppo di appassionati e studiosi junghiani 
animati dal desiderio di diffondere e approfondire gli 
orientamenti della psicologia analitica. Promuoviamo 
occasioni di contatto e confronto, avvalendoci della 
collaborazione di esperti e noti professionisti del settore. 
Quello del Centro Culturale Junghiano Temenos è un 
percorso di ricerca per tutti coloro che sono interessati alle 
tematiche del profondo, un viaggio per chi è sul cammino 
della propria evoluzione personale.

A chi ci rivolgiamo

Le attività del Centro Culturale Junghiano Temenos,
seminari, incontro, corsi ed altro, sono aperte a tutti 
coloro che sono interessati alle tematiche esistenziali e del 
profondo.
Siamo particolarmente lieti di accogliere nuovi partecipanti: 
professionisti del settore, studenti, educatori, persone 
interessate ad approfondire la psicologia del profondo o 
semplicemente desiderose di arricchire il proprio percorso 
esistenziale.

Centro Culturale Junghiano
“Temenos”
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