INVITO

alla presentazione del libro

Alla ricerca di Beatrice
Dante e Jung

di Adriana Mazzarella

Venerdì 16 ottobre 2015, ore 18.00
FONDAZIONE PIERO PORTALUPPI
Via Morozzo della Rocca 5, Milano
Alla presentazione saranno presenti le figlie di Adriana Mazzarella,
Paola e Renata Lanzi.
L’evento sarà condotto e animato da:
Marco Garzonio: “Far memoria si nutre di futuro e speranza”
(psicologo analista, psicoterapeuta, giornalista, presidente nazionale del CIPA,
Centro Italiano di Psicologia Analitica)
Robert Mercurio: “In viaggio con Dante e Adriana, verso la Rosa Mistica”
(psicoterapeuta e psicanalista diplomato presso l’Istituto Jung di Zurigo,
segretario della sede romana dell’ARPA, Associazione per la Ricerca
in Psicologia Analitica)
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Giuliana Nuvoli: “Le età dell’uomo: gradi e passaggi”
(docente di letteratura italiana presso
l’Università degli Studi di Milano)

R.S.V.P.
Per confermare: Roberta Di Carlo | r.dicarlo@lswr.it | 0288184234

Questo libro è la nuova edizione italiana di un testo che mette in relazione la
psicologia analitica di Jung e la letteratura e ha conseguito notevole successo
fin dalla sua apparizione negli anni Novanta. Ha avuto una edizione in inglese e
una in tedesco, ed è ancora oggi citato nelle riviste del settore. Questa nuova
edizione esce postuma per commemorare l’Autrice (scomparsa nel febbraio di
quest’anno) e perpetuarne la preziosa opera.
La Divina Commedia è un testo ricco di significati “stratificati” su molteplici livelli: da quello letterale a quello allegorico, da quello morale fino a quello anagogico,
ossia simbolico e spirituale: la Mazzarella rilegge l’itinerario di Dante alla luce
della scoperte di Jung (psicologia analitica, archetipi, eccetera).
Il testo è di sicuro interesse per analisti, psicologi e psicoterapeuti, ma anche per
appassionati e studenti di psicologia, di filosofia, di letteratura, e per un pubblico
“colto” in generale, in quanto scritto con un linguaggio semplice e diretto che
tocca ciascuno nel proprio profondo.
Seguirà cocktail di saluto
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