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Come suggerito da Jung, al cuore del disagio di ognuno di noi, soprattutto nella seconda metà della 

vita, c’è un nodo religioso irrisolto. Questo seminario si propone di evidenziare come ogni indagine 

del profondo  non possa eludere la presa in esame di elementi spirituali 
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                                                   Grazia Marchianò 
Già professore ordinario di Estetica e Storia e Civiltà dell’Asia Orientale, nelle sue ricerche ha dato molto spazio al pensiero 

simbolico, all’esperienza mistica in Oriente e Occidente, alle tecniche di risveglio nelle scuole buddhiste esoteriche, alle in-

dagini sulle molte dimensioni della mente e dell’immaginazione creativa. Ha condiviso trent’anni di sodalizio con Elémire 

Zolla e ha istituito in suo nome l’Associazione Internazionale di Ricerca Elémire Zolla (A.I.R.E.Z.,) per la valorizzazione del 

suo lascito intellettuale e l’apertura verso una spiritualità senza frontiere etniche e religiose. 

                                                              Robert Mercurio 
Laureato in filosofia, studi post-laurea di teologia a Roma (Università Gregoriana), Psicologo Analista diplomato all’Istituto 

Jung di Zurigo; socio analista, docente e supervisore presso il CIPA. Insegna presso l’Istituto di Ortofonologia, al LISTA di 

Milano e nel Master dell'AISPT (Gioco della sabbia). Si occupa delle connessioni tra la psicologia del profondo e la spiritualità 

e dell’immaginazione attiva. 

                                                             Riccardo Mondo 
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicologo Analista, è membro ordinario dell’ Associazione Italiana per lo studio della Psicologia 

Analitica (AIPA) e della International Association for Analytical Psychology (IAAP). E' docente di Psicologia del Sogno presso il 

corso di specializzazione in Psicoterapia dell'Età Evolutiva a indirizzo psicodinamico dell'Istituto di Ortofonologia di Roma. 

Fondatore dell'Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica e Presidente dell'Associazione Culturale Crocevia (Sito web: 

www.crocevia.info) 

                                                               Luigi Turinese  
Medico, Esperto in Omeopatia, Psicologo Analista, è membro ordinario dell'Associazione Italiana per lo studio della  

Psicologia Analitica (AIPA) e della International Association for Analytical Psychology (IAAP). E' socio della Società Italiana di 

Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI) e della Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (SIOMI). Fondatore 

dell' Associazione Crocevia e Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica (Sito web: www.archeimpa.it ) 

                                                                          Werner Weick 

Giornalista, regista e produttore presso la Radiotelevisione svizzera (RSI); inviato in varie parti del mondo (Argentina, Messi-

co, Stati Uniti, Israele, Cina, India e in Europa) ha affrontato nella seconda parte della sua vita temi riguardanti la ricerca inte-

riore: la serie Cercatori dell'infinito; Apocalisse, 4 documentari dedicati ai superstiti del Monte Verità di Ascona e a Eranos; il 

ciclo La dea ferita, sulla donna e la natura in India. Ha co-ideato la rubrica Il Filo d'oro realizzando una quarantina di ritratti di 

personaggi di grande spessore, non sempre noti al pubblico televisivo e che si muovono, in genere, ai margini delle istituzio-

ni. 
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Come suggerito da Jung, al cuore del disagio di ognuno di noi, soprattutto nella seconda metà della vi-
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Programma: 
Venerdì 7 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e Sabato 8 maggio dalle ore 8.30 alle ore 18.00:  

 Relazioni, riflessioni e condivisioni di gruppo sul tema proposto nel seminario 

 a cura di: 

Grazia Marchianò   Robert Mercurio   Riccardo Mondo   Luigi Turinese   
   

Venerdì 7 ore 11.00  proiezione del documentario: 

Dal Profondo dell’Anima  

di Werner Weick 
Un omaggio a C.G. Jung, basato sulle testimonianze dei familiari e materiali fotografici inediti che gettano una nuova luce 

sulle convinzioni più intime, e forse più penetranti, del grande psicologo svizzero. La presentazione sarà a cura dell’Autore. 

 

ore 19.30  CosmoTeAndric, videoclip di Gianna Tarantino  

 

 Siqiliah Ensemble 
Concerto di musica sufi  

La musica sacra veicola sentimenti e lodi comuni a tutte le tradizioni, nella tradizione sufi mevlevi si è sviluppato un reper-

torio volto alla contemplazione e alla lode di Dio. Siqiliah Ensemble, con l’uso del flauto ney e di strumenti a corda e a per-

cussione tradizionali di origine medio orientale, propone un concerto di un’ora, con brani  di musica sufi, eseguiti dal vivo.  

                                                                          

Informazioni generali 
Il seminario si svolgerà all’interno dell’agriturismo:                                           

                                                               Borgata Baldazza, Linguaglossa (CT) 

 Tel: 095 7774758 - 340 5239259   

    Sito web: http://www.borgatabaldazza.com 

L’iscrizione al seminario è ad esaurimento posti. Chi vorrà potrà pernottare all’interno della struttura o in altre strutture 

limitrofe in convenzione. Sarà a disposizione di chi lo desidera una navetta da/per l’aeroporto e la stazione di Catania e  

da/per le strutture alberghiere vicine.  
Per iscrizioni e informazioni sui costi del seminario, dei pernottamenti e della navetta rivolgersi a: 

                    Gianna Tarantino  Email: giannatarantino@archeimpa.it   Cell.: 3391975473 
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