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Fulcro teorico e laboratorio immaginale per la 
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CONVEGNO 

con la presenza e la lectio magistralis di Sonu Shamdasani
curatore del Libro Rosso di C. G. Jung

con il patrocinio di:

ISTITUTO MERIDIONALE

CENTRO ITALIANO
DI PSICOLOGIA ANALITICA



 Il convegno si prefigge di analiz-
zare e ricostruire la genesi, lo sviluppo e 
la trasformazione del concetto di funzione 
trascendente a partire dall’opera di for-
mazione iniziatica di Jung: “Il Libro Ros-
so”, per poi cercare nodi e connessioni 
tra questo progetto embrionale di lavoro 
profondo interiore, la sua opera completa 
ufficiale e quello che Jung stesso ha de-
finito, in più luoghi, il suo scopo finale: 
creare  una psicologia complessa che an-
dasse oltre la stagnazione e la superficia-
lità della psicologia contemporanea .
 È noto che Jung preferiva la de-
finizione di “psicologia complessa” per 
designare le proprie idee ed il proprio 
modus operandi e che psicologia analiti-
ca è una definizione imposta, prevalente-
mente dal mondo anglosassone.
 L’obiettivo di Jung consisteva nel 
rendere la psicologia il trait d’union tra le 
varie discipline umanistiche e scientifiche 
per comprendere ciò che di “generale” 
vi è da scoprire nell’umanità e nella psi-
che, trascurando volutamente l’eccesso di 
specializzazione ed addirittura aborrendo 
ogni forma di “ismo”.
 

 La funzione trascendente può 
essere considerata il tentativo di Jung di 
dare una formulazione teorica a quel mo-
tore dinamico energetico che sostiene gli 
opposti psichici.
 Da questo nucleo concettuale 
dirompente, eretico e profetico è nato il 
percorso verso la meta da raggiungere: 
“Il sogno di una psicologia moderna” 
come direbbe Sonu Shamdasani.
 In una lettera accorata Jung 
esprime questo suo desiderio con paro-
le quanto mai esplicite e attuali, perfet-
tamente in tema anche con i drammatici 
eventi collettivi mondiali degli ultimi due 
anni.

“Una psicologia come la mia prepara 
ad una fine o addirittura alla fine.  
La domanda è soltanto chi uccidere-
mo: noi stessi o la nostra psicologia 
ancora infantile e la sua spaventosa 
incoscienza?”

[C. G. Jung, 1959] 

Nel frontespizio, Cosmologia teologica, 

affresco di Pietro Di Puccio, 1390 c.a  

Camposanto Monumentale di Pisa



Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa
Piazza San Paolo all’Orto, 20
56123 Pisa

Come arrivare

Info, iscrizione al convegno 
e alla cena sociale:
339 4669161
info@cipameridionale.it

www.gipsoteca.sma.unipi.it

Coordinate geografiche della Gipsoteca
43.71788240206122, 10.404413899949244

Arrivare dalla Stazione di Pisa Centrale
autobus linea n. 2 oppure  n. 13 – fermata Lungarno Mediceo 1 
e successivamente proseguire a piedi per 4 minuti.

Arrivare dall’aeroporto internazionale G. Galilei di Pisa
Shuttle Pisamover fino alla Stazione Trenitalia di Pisa Centrale e successi-
vamente autobus linea n. 2 oppure n. 13 – fermata Lungarno Mediceo 1 e 
successivamente proseguire a piedi per 4 minuti. 

Dove parcheggiare (a pagamento)
Piazza Santa Caterina, via San Zeno, via F. Buonarroti, via San Francesco, 
via G. di Simone.
La Gipsoteca di Arte Antica si trova nella Zona a Traffico Limitato (ZTL).

095 442899



Maria Domitilla Campanile
Università di Pisa, Docente di Storia Romana
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Saluto di benvenuto10:00 

10:10 Saluti e apertura Pasqualino Ancona Presidente Nazionale CIPA

10:20 Introduzione al tema Rosario Puglisi Segretario CIPA Ist. Meridionale

11:10 Coffee break

Domande e Dibattito12:40 

Relazione10:40 Docente e Didatta CIPA Caterina Vezzoli
Sulle orme del Libro Rosso. Training analitico fra 
trascendenza ed immaginazione attiva

Pranzo libero13:30 
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Relazione12:00 Luca Biasci Docente e Didatta CIPA 
Catabasi, anabasi, metanoia. Un modello clinico per la 
psicoterapia analitica complessa dopo il Libro Rosso

Relazione11:30 Angelo Gemignani

Respiro e coscienza

Università di Pisa, Docente di Psicobiologia e Psicologia Fisiolo-
gica, Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, 
Molecolare e dell’Area Critica e della Sezione Dipartimentale di 
Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Chairman Livia Di Stefano Docente e Didatta CIPA, 
Tesoriere Istituto Meridionale

Organizzazione del convegno Luca Biasci Docente e Didatta CIPA 

Traduzione dall’inglese Grazia Di Giorgio
Psicologa Analista CIPA, Operatrice di Somatic Experiencing, 
Director of Admissions - C.G. Jung Institute of Colorado



Introduzione Chiara Ombretta Tommasi
Università di Pisa, Docente di Storia delle religioni 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

15:00 

17:15 Domande e dibattito

CONCLUSIONI18:00 Franco La Rosa Docente e Didatta CIPA 

TAVOLA ROTONDA16:15 

(costo € 50)
CENA SOCIALE20:00 Terrazza panoramica Grand Hotel Duomo 

La disposizione definitiva delle relazioni può essere soggetta a lievi ritocchi.
E’ stata inoltrata domanda ad Age.na.s. per la concessione dei crediti ECM.
Il Convegno è ad ingresso libero, ma previa iscrizione obbligatoria per ragioni di spazio e di eventuali obblighi sanitari.
Per informazioni, iscrizione al convegno e alla cena sociale, contattare: info@cipameridionale.it    339 4669161 -  095 44289

LECTIO MAGISTRALIS Sonu Shamdasani15:15 
University College, London. Curatore del Libro Rosso di C.G.Jung
From the saving symbol to the transcedent function

Docente e Didatta CIPA Luca Biasci

Alessandro Catastini già Professore di Ebraico Univ. La Sapienza - Roma

Discussants:

Emanuele Casale Psicologo clinico, Fondatore del Jung Italia - Psicologia Complessa

Vincenzo Tallarico Psicologo Analista CIPA, Insegnante di Meditazione Buddista 
accreditato presso F.P.M.T (Foundation for Preservation of 
Mahayana Tradiction)

con Sonu Shamdasani
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www.grandhotelduomopisa.it



Info, iscrizione al convegno 
e alla cena sociale:

339 4669161

info@cipameridionale.it
www.cipajung.itwww.cfs.unipi.it

con il contributo non condizionante di:

095 442899

ISTITUTO MERIDIONALE

CENTRO ITALIANO
DI PSICOLOGIA ANALITICA

con il patrocinio di:



SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO

“Funzione trascendente e Liber Novus:
Fulcro teorico e laboratorio immaginale per la

fondazione della psicologia complessa”

PISA, 13 Maggio  2023

COMPILARE IN STAMPATELLO

COGNOME.............................................................................................................................................

NOME....................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA.....................................................................DATA DI NASCITA..............................

CODICE FISCALE.....................................................................................................................................

QUALIFICA.............................................................................................................................................

DIPENDETE/LIBERO
PROFESSIONISTA………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO ABITAZIONE..........................................................................................................................

C.A.P...............CITTA’...........................................PROV.................REGIONE.........................................

TEL.................................CELL........................................E-MAIL.............................................................

1. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria del Cipa la presente richiesta di iscrizione
compilata: info@cipameridionale.it

2. I posti sono limitati, pertanto si prega di inviare la richiesta solo se veramente intenzionati.

3. L’evento è gratuito.

mailto:info@cipameridionale.it


segnare se interessato/a alla cena sociale per un costo di 50 € (il pagamento avverrà in
loco)

segnare se interessato/a ai crediti ECM (il costo per i partecipanti esterni al Cipa è di 50€, il
pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio dell’evento tramite bonifico bancario)

CONSENSO

Con la firma sottostante il sottoscritto autorizza il Centro Italiano di Psicologia Analitica ad utilizza-
re le informazioni contenute nella presente scheda nel rispetto del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), per dare esecuzione alla richiesta di partecipazione
al corso suindicato e per le successive comunicazioni al Ministero della Sanità.

Data ……………….                                                    Firma.....................................................................
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