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6 incontri, un mercoledì al mese, da gennaio a giugno 2017 
 

Miti e sogni d’amore 
laboratorio di analisi filosofica di gruppo 

 
con Susanna Fresko e Chiara Mirabelli 

 
 

Sia nella mia esperienza di medico che nella 
mia vita, mi sono trovato di fronte al mistero 
dell’amore. E non sono mai stato capace di 
spiegare cosa esso sia. Qui si trovano il 
massimo e il minimo. Il più remoto e il più 
vicino. Il più alto e il più basso. E non si può 
mai parlare di uno senza considerare anche 
l’altro. 

C.G. Jung 
 
Che cosa, più dell’amore, sa metterci in 
contatto profondo con noi stessi e le nostre 
aspirazioni, con il senso del nostro essere 
al mondo? 
L’amore nelle sue molteplici forme sarà il 
volano attraverso cui intraprendere un 
viaggio, tra espressione e riconoscimento, 
passando dai volti che di questa figura ci 
offrono i miti, le narrazioni condivise e i 
sogni, nell’intreccio con le proprie vicende 
biografiche. 
Ciascuno avrà modo di fare emergere le 
parole e le immagini attraverso cui dare 
forma alle proprie narrazioni. 
 

 
Date degli incontri 
ore 20.30-22.30: mercoledì 11 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 5 aprile, 10 maggio, 31 maggio 2017. 
 
Costi e modalità di iscrizione  
Costo del seminario: 100 euro. È necessario iscriversi scrivendo a info@scuolaphilo.it entro il 6 gennaio 2017.  
 
Susanna Fresko è analista filosofa (Sabof), formatrice e editor. Riceve a Milano. Per Philo è docente di 
Mitobiografica e tra i responsabili del centro culturale. Ha scritto: Dall’intimità del roveto. Verso la terra del dono 
(Ipoc 2014). Ha curato Qual è il tuo mito? Mappe per il mestiere di vivere (Mimesis 2016, con C. Mirabelli). 
Chiara Mirabelli è analista filosofa (Sabof), formatrice e editor. Riceve a Milano. Per Philo è docente della Scuola in 
abof e tra i responsabili del centro culturale. Ha curato: Una filosofia per l’anima di R. Màdera (Ipoc 2013), Philo. 
Una nuova formazione alla cura (Ipoc 2015, con A. Prandin), Qual è il tuo mito? Mappe per il mestiere di vivere 
(Mimesis 2016, con S. Fresko). 
 
 

Sede: Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche, via Piranesi 10/12 – Milano 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


