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LA NASCITA DELLA
PSICOSINTESI TRANSPERSONALE

VIAGGIO IN BULGARIA
Resoconto delle attività di Casa Assagioli.

Il viaggio si è svolto su invito di Steliyan Slavov, un 
giovane appassionato della Psicosintesi che nel 2015 ha 
partecipato all’Incontro Internazionale di settembre a 
Casa Assagioli.
Per il Gruppo alle Fonti sono andati Paola Marinelli e 
Mike Malagreca, che sono stati a Sofia dal 30 maggio al 
3 giugno 2018.
Steliyan, che si era già attivato per facilitare le procedu-
re per la traduzione in bulgaro di Armonia della vita, è 
riuscito a far finanziare il viaggio dall’Istituto Italiano di 
Cultura, a sua volta collegato con l’ambasciata d’Italia 
in Bulgaria.

Il programma prevedeva: 
• Una conferenza aperta a tutti giovedì 31 maggio 
• Un seminario di 3 ore aperto a tutti venerdì 1 giugno
• Un workshop sabato e domenica 2-3 giugno

La conferenza si è svolta presso l’Università di So-
fia (Facoltà di Psicologia), alla presenza della Direttri-
ce dell’Istituto di Cultura e dell’Ambasciatore italiano. 
Il pubblico, seppur non particolarmente numeroso (una 
quanrantina di persone), si è dimostrato molto interes-
sato, ed anche l’ambasciatore in particolare ha espresso 
apprezzamento. 

Il seminario breve e il workshop sono stati ospitati nella 
sede del Gestalt Institute grazie alla generosità dei loro 
dirigenti, ed  hanno avuto una buona affluenza (28 per-
sone il primo e 12 il secondo).

Sopratutto hanno mostrato un interesse molto vivo nei 
confronti della psicosintesi, fino ad ora pressocchè sco-
nosciuta. Confortante in particolare l’età media dei par-
tecipanti a tutte le attività, che è attorno ai 30 anni. 

Abbiamo avuto inoltre contatti con il traduttore in bul-
garo del libro Armonia della vita, Sava Satchev, e con 
l’editore. Abbiamo saputo che è già pronta la traduzione 
dell’Atto di volontà, e quindi c’è la possibilità che possa 
venire pubblicato a sua volta.

Possiamo dirci soddisfatti dell’esperienza, sia per l’ac-
coglienza fresca e vitale da parte degli amici bulgari, sia 
per la tangibile efficacia che ancora una volta la Psico-
sintesi mostra di avere anche in situazioni molto diverse. 

Un aneddoto che ci fa piacere riportare è quello relativo 
al taxista che ci ha portato all’Università per la conferen-
za, il quale, sentendoci  parlare, ha chiesto informazioni 
a Steliyan su cosa facevamo. Risultato: oltre a non farci 
pagare la corsa, ha assistito alla conferenza e in seguito 
ha partecipato sia al seminario breve che al workshop. 
...oltre a non farci pagare neanche le altre corse...!
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