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A partire dalle immagini 

La sapienza del contemporaneo 
seminario con Nicole Janigro 

 
 

Le immagini sono inorganiche 
ma hanno una vita propria. La 
storia della nostra esistenza è, 
anche, un racconto per 
immagini. Dal primo volto 
umano che, neonati, abbiamo 
intravisto, a quelle che, adulti, 
cerchiamo durante la visita a 
una mostra, a un museo.  
L’immagine ci rapisce, offre un 
rifugio in una fase di difficoltà, 
le possiamo chiedere sostegno, 
costruire una base sulla quale 
poterci appoggiare. 

In questa epoca di inflazione di immagini, dove l’orrore della guerra e dello sterminio 
può agire come macchina di disimmaginazione, tocca al singolo il passaggio da una 
visione passiva alla scelta creativa di una propria immagine. Che ci chiede ascolto, ci 
permette di passare dall’emozione alla narrazione, di diventare noi cacciatori di 
immagini  che nutrono, trasformano, trascendono. Che possono indurci in 
contemplazione. Come accade con le infinite rappresentazioni degli inizi, nelle figure 
madre e bambino, o della fine, con le Pietà dipinte e scolpite lungo la storia dell’arte.   
 
Parole chiave del seminario: 
pensare per immagini: esterne/interiori, collettive/individuali, contemporanee/passate, attive/passive; 
sintomo/simbolo/sintesi.  
 
 
Costi e modalità d’iscrizione 
Costo 60 euro. Iscrizioni entro il 14 febbraio 2017.  
È necessario iscriversi scrivendo a info@scuolaphilo.it. Min. 8, max 30 partecipanti. 
 
Nicole Janigro, nata a Zagabria, vive e lavora a Milano. Psicoterapeuta, analista di formazione 
junghiana, fa parte del Lai (Laboratorio analitico delle immagini) e insegna alla Scuola in analisi 
biografica a orientamento filosofico di Philo. Tra le sue pubblicazioni, ha curato La vocazione della 
psiche (Einaudi, Torino, 2015). Studia da tempo il rapporto tra immagini e psiche, arte e guerra. 
 
 
 

Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


