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Con molto piacere vi segnalo che il film documentario Roberto Assagioli scienziato dello spirito è stato pre-
sentato il 20 giugno 2017 presso la Biblioteca Giovanni Spadolini in Senato
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È giunta in redazione la notizia che Angela Maria La Sala Batà ci ha lasciato.
Laureata il Lettere e Filosofia è stata una allieva e collaboratrice per vari anni di Roberto Assagioli, idea-
tore della Psicosintesi. Ha seguito gli insegnamenti della scuola di sviluppo interiore fondata da A.A. Bai-
ley ed ha approfondito i suoi studi e le sue ricerche attingendo dalla saggezza di vari Maestri occidentali e 
orientali e in particolar modo da Sri Aurobindo.
Ha dedica la sua vita, da oltre cinquant’anni, alla diffusione dei risultati di queste sue ricerche ed esperien-
ze interiori, scrivendo libri e tenendo gruppi, conferenze e corsi. Nel 1987 ha fondato a Roma il Centro di 
studi e di formazione psico-spirituale “Armonia e Sintesi” di cui è stata Presidente.

Mi scrive l’amico Alberto Alberti
 

Con profonda emozione ti segnalo l’inaugurazione 
a Pistoia  della scultura di Jorio Vivarelli  intitolata  
“Inno alla vita”.

Ricordo che mia madre, alcuni giorni prima di mo-
rire (nel 1966), mi mandò da Vivarelli per chiedergli 
di andarla a trovare in ospedale ed in quella occa-
sione  le fece alcuni ritratti.

Quaranta anni dopo, nel 2006 ho sentito il bisogno 
di andare a ritrovarlo a Pistoia. 
Fu un incontro intenso e commovente... Sono torna-
to in seguito a trovarlo insieme alla mia compagna 
Lorenza. Quando è morto nel 2008, ho scritto un ar-
ticolo per ricordarlo sul n.19 della rivista SIPT dal 
titolo “L’uomo nuovo” di Jorio Vivarelli
“L’uomo nuovo” di Vivarelli non è molto diverso da 
quello proposto dalla Psicosintesi. 

La statua si trova anche, donata da Pistoia al Giap-
pone, nel Giardino dei Ciliegi Fioriti che a Nagasa-
ki sorge al centro dell’area dove il 9 agosto 1945, 
tre giorni dopo Hiroshima, scoppiò la bomba atomi-
ca che incenerì la città con i suoi 70 mila abitanti.
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Ringrazio Laura Ferrea della sua attenzione. È molto importante per la redazione essere avvisata di even-
tuali errori che possono sfuggire e creare confusione
Volevo segnalarvi due inesattezze:
•  Rivista n. 21- Il testo che avete pubblicato come scritto di Roberto Assagioli “La vecchiaia quale frutto 

di vita vissuta e quale dono”, non è suo, ma di Elena Zanotti (in Archivio ce ne sono diverse versioni 
dattiloscritte e l’ultima porta il nome di Assagioli, ma è un errore di chi ha copiato il testo)

•  Rivista n. 26- Il testo di Diane Freund non viene dall’Archivio Assagioli. Forse l’avete preso dai testi 
pubblicati da altri siti, ma non tutti quei testi provengono dall’Archivio Assagioli.

Siamo alla 74a MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA
Roberto Assagioli: lo scienziato dello spirito 9 settembre 2017— presso Hotel Excelsior Venice.
Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito, promosso da Venice Film Commission ospite dello Spazio Re-
gione del Veneto alla 74 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Il film documentario è stato presentato insieme ad un altro importante documentario Alain Daniélou di R. 
Biadene. Un viaggio di conoscenza che ci accompagna tra visioni e testimonianze alla scoperta della vita, e 
dell’opera di Roberto Assagioli, medico psichiatra, padre fondatore della Psicosintesi.
Un percorso strutturato su parole e scene evocative alternate a contributi autorevoli di personaggi che han-
no conosciuto personalmente Assagioli, formandosi con lui o che, sul suo metodo hanno basato la loro vita, 
professione o azioni di auto-formazione.
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Dal Gruppo Alle Fonti  
Our friend in Bulgaria, Stelyian tells us that:
“Soon the first bulgarian edition of the wisdom of Roberto Assagioli will be published!
The book is “Psychosynthesis: for harmony in life”, and the translator from italian is Sava Slavchev.
It’s a huge honour for me to work with the team.
All the best to all human beings who keep the spirits up and spread the abundance of light!”

Il nostro amico in Bulgaria, Stelyian ci dice che:
“Presto la prima edizione bulgara della saggezza di Roberto Assagioli sarà pubblicata!
Il libro è “Psicosintesi: per l’armonia nella vita” e il traduttore dall’italiano è Sava Slavčev.
È un grande onore per me lavorare con la squadra.
Tutto il meglio per tutti gli esseri umani che tengono gli spiriti in alto e diffondono abbondanza di luce!”


