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Come una nuvola bassa il 
sogno s’impiglia, 

si sfilaccia si rompe 
s’aggroviglia 

contro tettoie, contro 
campanili, 

antenne e parafulmini. 

Passa il ciclone della 
“Pastorale”, 

poi la quiete ritorna a poco a 
poco. 

Della vetrata infranta, per 
miracolo, 

si ricompongono in gloria le 
schegge. 

 

Maria Luisa Spaziani 

da La traversata dell’Oasi 
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Colleghi, Lettori, Amici Tutti, ben trovati!, 

è un autunno di colori ancora accesi, questa estate è lunga ed è ancora invaghita di giallo e di blu. Al 
tramonto comprendi che hai bisogno di casa, che hai bisogno di stare, che la tua rotta è finalmente un 
piccolo porto cui riparare. 

Ci apprestiamo a rientrare al Polo dopo un intenso periodo di migrazioni culturali, che continuano a 
forgiare la nostra identità in movimento. Abbiamo coperto distanze lontanissime, e conosciuto le 
nuvole che fanno ombra nelle terre dell’Altro. Il nostro stormo sta lavorando alacremente a sistemare i 
nidi, perché somiglino un po’ alle oasi che ci hanno accolto in questi ultimi tempi: vogliamo impigliare i 
nostri sogni, farli parlare con i vostri.  Iniziamo con due annunci. 

Il riconoscimento della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm. Ti aspettiamo alle cinque di mercoledi 14 
settembre, in via Giotto 49 a Prato: alla presentazione del Direttore Ezio Benelli e dei Project Manager 
dell’Offerta Formativa, seguirà un cocktail-aperitivo. Scrivici per prenotarti all’Open day, ad 
info@ifefromm.it  

Il Forum. Abbiamo costruito un’Oasi di discussione, un luogo protetto eppure ricco di spazi aperti, dalla 
Psicoterapia alla Filosofia, passando per la Poesia, la Letteratura, la Formazione. Nel Forum potrai 
entrare, conoscerci più da vicino, creare argomenti e parlare con noi, chiedere informazioni ed avere 
risposte direttamente on-line. 

Il nostro autunno è anche la stagione dell’arte e della moda. il 15 ottobre inauguriamo gli spazi espositivi 
Inner Underground [con la partecipazione dell’Assessore Riccardo Nencini], con un calendario di artisti 
unici: apriamo con i Corridoi Fotografici di Max Dondini, a seguire i Digital Paintings di Eliza Bolli, e per 
chiudere l’anno Giulia Noci, e la sua Pittura del Dolore. 

Sempre nello scenario operoso della creatività: a ottobre il Corso di Semiotica della Moda – iniziativa di 
innovazione formativa nel settore in cui Prato eccelle; il percorso di approfondimento di Psicoanalisi 
della Musica, per studiare gli spartiti della psiche umana. 

I Corsi di Formazione per i professionisti e per gli appassionati di psicologia, presso la nostra sede: 
Gestire lo stress lavoro correlato (quanto mai attuale), diretto da uno psicologo delle organizzazioni di 
eccellenza, Fabio Donati; il master breve Riattivare la Creatività, di Carlo Catagni, pensato per 
riformulare con la creatività l’idea di riabilitazione (in ambito lavorativo ma anche privato e familiare). 

La presentazione di libri costruita come un sontuoso banchetto culturale nelle nostre Oasi, con quattro 
autori: Saverio Fortunato per un approccio critico di alto livello, Giuseppe Panella per indagare la 
psicologia dell’uomo dello spettacolo, Francesco Ruchin per avvicinarci alla forma di un’anima, e per 
chiudere il 2011 una serata di gusto esperienziale: il tango di Giovanna Nicaso. 

Lo Stormo di Polo Psicodinamiche sosta nelle Oasi del Forum e negli Spazi Inner. 

Entra a conoscerci e conversare con noi …  

     www.polopsicodinamiche.com 

www.polopsicodinamiche.forumattivo.com 
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14 SETTEMBRE 
Conferenza Stampa ore 11 
con Irene Battaglini, Ezio Benelli, Michela Mattei  
a cura di Guido Galileo Grifoni 
Open Day ore 17 
SCUOLA DI PSICOTERAPIA ERICH FROMM 
Con Ezio Benelli, Giuseppe Rombolà Corsini, Irene Battaglini 
 
15 •16 •17 •18 SETTEMBRE 
Convegno a Marsala 
11° SEMINARIO ITINERANTE “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO” 
con la partecipazione di Ezio Benelli e Irene Battaglini 
 
20 SETTEMBRE • ORE 18.30 
Presentazione Libro di Saverio Fortunato 
SUL METODO E CONTRO IL METODO SCIENTIFICO IN PERIZIA 
a cura del Comitato Scientifico di Polo Psicodinamiche 
 
4 • 11 • 18 • 25 OTTOBRE 
Corso per professionisti e appassionati del mondo della moda 
SEMIOTICA DELLA MODA 
diretto da Maria Michela Mattei 

6 •7  OTTOBRE 
Corso per psicologi e “addetti ai lavori”, diretto da Fabio Donati 
STRESS LAVORO-CORRELATO 
 
8 •15  OTTOBRE 
per chi ama la Musica, diretto da Laura Darsié 
PSICOANALISI DELLA MUSICA 
 
14 •15  OTTOBRE 
Corso per psicologi, professionisti, educatori e familiari 
RIATTIVARE LA CREATIVITÀ 
corso di alta formazione in tecniche riabilitative psicosociali 
diretto da Carlo Catagni 
 
20 OTTOBRE • ORE 18.30 
Presentazione Libro di Giuseppe Panella 
JEAN JACQUES ROUSSEAU E LA SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO 
a cura di Maria Michela Mattei 
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