«La dame à la licorne» arazzo medievale esposto al Musée National du Moyen Âge di Parigi.

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli

PROGRAMMA 2021 - 2022
Centro di Varese
Via Rienza 2 – San Fermo di Varese
La Psicosintesi, concepita ed elaborata da Roberto Assagioli (1888-1974),
offre un cammino per l’espressione della propria autenticità esistenziale.
Si applica nei campi dell’autoformazione, dell’educazione,
delle relazioni sociali e della terapia.

Segreteria
Per informazioni varese@psicosintesi.it - Cell. +393922929576
Direttore: Margherita Fiore - Segretaria/Tesoriera: Gabriella Minioni
Biblioteca/cineteca
Referente: Viviana Veronese - Libri e Dvd possono essere presi in prestito dai soci
www.psicosintesi/centri/varese oppure sulla nostra pagina facebook
novità e iniziative oltre il programma
Per tutte le attività presso l’Istituto e presso i Centri italiani,
per la consultazione della rivista Psicosintesi
www.psicosintesi.it

Tema dell’anno 2021-2022

TESSERE L’ARAZZO DELLA VITA
Le nostre vite sono fili colorati che si intrecciano...
A poco a poco si compone un’opera d’arte

Il filo color rubino
Giovedì 7 ottobre ore 21

Serata di Apertura del Centro
«Cosa vuol dire iniziare un nuovo anno»
A cura dei collaboratori del Centro

Giovedì 16 dicembre ore 21

«Onorerò il Natale nel mio cuore…»
Incontro condotto da Enzo Liguori

Giovedì 26 maggio ore 21

Serata di Chiusura del Centro
«Cosa vuol dire finire l’anno e finire il ciclo»
A cura dei collaboratori del Centro

35° Congresso Nazionale

Proposte dell’Istituto
L’Istituto mette a disposizione corsi online realizzati dai
Centri italiani a cui è possibile iscriversi.
La pubblicazione può essere seguita alla pagina
www.psicosintesi.it
Sarà nostra cura segnalare i corsi più inerenti
al tema del nostro programma

Incontri a Casa Assagioli
La Psicosintesi alle sue origini come esperienza
di contatto alle radici di sé
16 – 17 ottobre 2021
Email: casa.assagioli@psicosintesi.it

Solo per soci:
Vivere Intensamente
Sette incontri di Giovedì dalle 18.15 alle 20.00
15-28 ottobre 11-25 novembre 10 dicembre 13-27 gennaio
Luce Ramorino
Riprendere il filo degli anni per tessere la tela della vita
Il lavoro autobiografico come ricerca e formazione nell’età adulta
Sette incontri di Giovedi dalle 18.15 alle 20.00
21 ottobre 4-18 novembre 2-16 dicembre 20 gennaio 3 febbraio
Lina Malfiore

Conferenze del Giovedì ore 21 Aperte a tutti *
Il filo color ambra
La Psicosintesi personale
14 ottobre
I Cicli dell’esistenza: ogni sette anni cambiamo
		Lina Malfiore
21 ottobre
I fili di una vita
		Margherita Balbiano
11 novembre Visionari con i piedi per terra
		Patrizia Bonacina
13 gennaio
L’uomo ad un bivio tra avere ed essere
		Lina Malfiore
10 febbraio
Il riso abbonda sulla bocca dei saggi
Claudio Bianchi e Stella Cuscunà
17 febbraio
Tramite le emozioni conosciamo il mondo
Stefano Pelli
3 marzo		
L’arte di vivere
Patrizia Bonacina
7 aprile		
Liberiamoci dal senso di inadeguatezza
		Maurizio Bellinelli
5 maggio
Conosci il tuo ingrediente segreto?
		Margherita Balbiano e Stella Cuscunà
* Modalità online o in presenza su prenotazione varese@psicosintesi.it

Solo per soci:
Punto dopo punto…il disegno
Impariamo la Disidentificazione
Quattro incontri di martedì dalle 20.30 alle 22.30
16-23-30 novembre 7 dicembre
Patrizia Bonacina
Noi al Centro
Percorso introduttivo alla prassi psicosintetica
Sette incontri di mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
12-19-26 gennaio 2-9-16-23 febbraio
Margherita Fiore

Conferenze del Giovedì ore 21 Aperte a tutti *
Il filo color giada
La Psicosintesi sociale

4 novembre
Giochiamo con le carte che abbiamo
		Franca Castelnuovo
9 dicembre
I Grandi Iniziati del nostro tempo
		Margherita Fiore
3 febbraio
La Discesa dalla Montagna Sacra: il Servizio
		Luce Ramorino
10 marzo
Utopie per il futuro: un’ipotesi di Civiltà
		Lina Malfiore
21 aprile
Il Villaggio di Domani
		Margherita Fiore

* Modalità online o in presenza su prenotazione varese@psicosintesi.it

Solo per soci:
La Psicosintesi con le parole di Roberto Assagioli
Sette incontri di Giovedì dalle 18.15 alle 20.00
10-24 febbraio 10-24 marzo 7-29 aprile 12 maggio - Luce Ramorino
Gli strumenti dell’Io:
le funzioni, come svilupparle ed armonizzarle
Sette incontri di Giovedi dalle 18.15 alle 20.00
17 febbraio 3-17-31 marzo 21 aprile 5-19 maggio - Lina Malfiore
Il teatro delle nostre parti
Sei incontri di mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
2-9-16-23-30 marzo 6 aprile - Margherita Fiore e Raffaella Realini

Conferenze del Giovedì ore 21 Aperte a tutti *
Il filo color turchese
La Psicosintesi del Cielo
28 ottobre
La saggezza dell’Autunno
		Gruppo Creosintesi
18 novembre Il pianeta azzurro
		Claudio Bianchi
2 dicembre
Guardate il cielo e domandatevi…
		Raffaella Realini
20 gennaio
Le promesse dell’Inverno
		Gruppo Creosintesi
17 marzo
Natura e Arte: esperienza di bellezza e trascendenza
Laura Uliana
24 marzo
La leggerezza della Primavera
		Gruppo Creosintesi
12 maggio
La vita vista dallo spazio: Guerre Stellari
		
l’eterna lotta tra il bene e il male
		Lina Malfiore
19 maggio
La pienezza dell’Estate
		Gruppo Creosintesi
* Modalità online o in presenza su prenotazione varese@psicosintesi.it

Corsi/Seminari online
Attività aperte a tutti i soci di tutti i Centri italiani

Le età della vita

Cinque incontri di martedì dalle 18.15 alle 20.00
18 gennaio 1-15 febbraio 8-22 marzo
Margherita Fiore e Lina Malfiore

La palestra delle emozioni per attraversare
e superare il conflitto
Sette incontri di lunedì dalle 20.45 alle 22.45
21-28 febbraio 7-14-21-28 marzo
Stefano Pelli

Costruirsi una bacchetta magica
Sabato 7 maggio 14.30 – 17.30
Lina Malfiore e Lara Morgantini

varese@psicosintesi.it

Seminari aperti a tutti
Giochiamo con le carte che abbiamo

Sabato 6 novembre - Domenica 14 novembre
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
Franca Castelnuovo

Crisi: pericolo o opportunità?

Sabato 15 gennaio dalle 14.30 alle 17.30
Margherita Fiore

Il riso abbonda sulla bocca dei saggi

Sabato 19 febbraio dalle 14.30 alle 17.30
Claudio Bianchi e Stella Cuscunà

Natura e Arte:

esperienza di bellezza e trascendenza
Sabato 26 marzo dalle 14.30 alle 17.30
Laura Uliana

varese@psicosintesi.it

Il filo color ametista

Incontri di Meditazione
Giornata Mondiale della Psicosintesi
20 settembre
Lunedì - ore 20.30 Meditazione Corale

Solo per Soci previo colloquio

Meditazione da uomo a Uomo
Frequenza settimanale martedì ore 20.30 -22.30
Luce Ramorino

L’ultimo giovedì del mese il Centro resta aperto dalle ore 20 alle ore 22.
Uno spazio per incontrarsi,
parlare di collaborazione,
di libri, di film e di Vita in generale

Solo per soci:
Corso di Autoformazione
Formatori:
Patrizia Bonacina - Enzo Liguori - Luce Ramorino
Primo modulo – 10 incontri
Lunedì ore 20 -22.30
4-11-18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
13-22 dicembre
Seminario Dalle subpersonalità all’io
15 gennaio 14-20, 16 gennaio 9-13
Fabio Gianfortuna
Secondo modulo – 10 incontri
Lunedì ore 20 -22.30
24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo
Seminario Il percorso psicosintetico
Date da definire
Petra Guggisberg Nocelli

Calendario Incontri del Giovedì ore 21
7 ottobre
14 ottobre
21 ottobre
28 ottobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
2 dicembre
9 dicembre
16 dicembre
13 gennaio
20 gennaio
3 febbraio
10 febbraio
17 febbraio
3 marzo		
10 marzo
17 marzo
24 marzo
7 aprile		
21 aprile		
5 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio

Serata di Apertura del Centro
I Cicli dell’esistenza: ogni sette anni cambiamo
I fili di una vita
La saggezza dell’Autunno
Giochiamo con le carte che abbiamo
Visionari con i piedi per terra
Il pianeta azzurro
Guardate il cielo e domandatevi…
I Grandi Iniziati del nostro tempo
Onorerò il Natale nel mio cuore
L’uomo ad un bivio tra avere ed essere
Le promesse dell’Inverno
La Discesa dalla Montagna Sacra: il Servizio
Il riso abbonda sulla bocca dei saggi
Tramite le emozioni conosciamo il mondo
L’arte di vivere
Utopie per il futuro: un’ipotesi di Civiltà
Natura e Arte: esperienza di bellezza e trascendenza
La leggerezza della Primavera
Liberiamoci dal senso di inadeguatezza
Il Villaggio di Domani
Conosci il tuo ingrediente segreto?
La vita vista dallo spazio: Guerre Stellari l’eterna lotta tra il bene e il male
La pienezza dell’Estate
Serata di chiusura del Centro
ISTITUTO DI PSICOSINTESI FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI APS
C.F.80008630487 - VIA S.DOMENICO, 16 – 50133 FIRENZE - tel. 055 578026
Email : istituto@psicosintesi.it

