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Un approfondimento sul lavoro di Gaston Bacherlard sul simbolico e l'immaginario.Il simbolismo archetipico dei quattro elementi permette un approccio estremamente suggestivo e nel contempo profondo alla trasformazione della nostra identità, collegata alla dimensione
corporea.
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Sulla storia, teoria e pratica del magnetismo animale e sopra vari altri temi
Il manuale introduce gradualmente l'alfabeto necessario per comunicare con il mondo onirico, a partire dalle indicazioni per ricordare i sogni, procedendo con la mappatura del racconto, per
giungere infine al processo di decodifica. Attraverso l'intervista al sognatore prendono vita i paesaggi dell'anima racchiusi nelle immagini oniriche e mediante l'utilizzo delle procedure
associative vengono alla luce i messaggi racchiusi nei simboli. Il metodo permette così di realizzare una sorta di traduzione letterale del messaggio cifrato racchiuso nel sogno. La
trattazione dei racconti onirici parte da esempi semplici e procede verso una maggior complessità man mano che vengono acquisite le informazioni utili alla decodifica. Lungo il percorso vi
sono approfondimenti sul simbolismo, sul funzionamento del pensiero logico e analogico, sull'importanza del lavoro artistico immaginativo. L'intento dell'autrice è quello di far conoscere
il potenziale evolutivo del sogno a un pubblico di lettori sempre più vasto e non esclusivo. Un manuale per sognatori che possa stimolare desiderio di ricerca, riflessioni, domande,
curiosità verso un'esperienza misteriosa che accompagna da sempre l'umanità.
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Il volume intende rispondere essenzialmente a due domande: chi è il tossicodipendente e come si articola teoricamente ed operativamente un efficace trattamento delle tosicodipendenze nelle comunità. Attraverso la valutazione della letteratura
contemporanea e delle più accreditate teorie sull'argomento, viene definito il tossicodipendente nei sui principali aspetti comportamentali, cognitivi, emotivi e relazionali. Emerge l'immagine di un soggetto che non ha caratteristiche di personalità
ben definite. Esistono infatti diversi tipi di tossicodipendenti e altrettanti disturbi patologici che li possono coinvolgere. Tale premessa implica la necessità di un trattamento personalizzato. Il discorso si dirige successivamente verso l'analisi delle
mobilità di funzionamento che rendono le comunità l'approccio elettivo per questi gravi disturbi. Il setting clinico tradizionale, infatti, si è dimostrato meno efficace dell'approccio comunitario, che risulta invece essere calibrato sulle reali esigenze
di questi soggetti. In particolare viene posta l'attenzione sugli elemtni comuni presenti nella maggior parte delle comunità, indipendentemente dalle diversità scientifiche e ideologiche che le contraddistinguono. L'ultima parte del libro è infine
dedicata all'approfondimento dei principi psicologici e operativi sottostanti la riabilitazione e la psicoterapia con i tossicodipendenti in comunità ...
Questo libro vuol essere il compendio di una ricerca-azione di più di quarantacinque anni di operatività pedagogica, formativa, terapeutica nella Globalità dei Linguaggi (GdL) che ha coinvolto varie Istituzioni ed Enti educativi. Il punto di partenza e
obiettivo politico è stato lo slogan, formulato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Dal curare all’aver cura”: un processo, questo, dove si evidenzia la continuità pedagogico-terapeutica delle cure sociali rivolte precisamente non alle malattie
fisiche o psichiche, ma all’Uomo.
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Il libro conduce il lettore in un'esplorazione dei fondamenti della psicologia clinica, della psichiatria clinica e della psicoterapia. Si parte dagli attuali contesti della psicologia clinica e della
psichiatria clinica per giungere ai differenti paradigmi terapeutici. La monografia illustra gli archetipi concettuali e gli ambiti applicativi della psicologia clinica e della psichiatria clinica, la
psicodiagnostica (con elementi di psicopatologia generale e neuropsicologia), la psiconcologia, il comportamento umano, considerato nelle differenti ottiche epistemiche (etologica, biologica,
psicodinamica, cognitivo-comportamentale, umanistico-esistenziale e socioculturale), la psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva, la psicologia e la psicopatologia dell'età adulta e della
senescenza, la psicosomatica e la psicologia del benessere, la psicofarmacologia clinica, le psicoterapie (individuale, gruppale e infantile) e la psicagogia educazionale simbolica.
Il percorso dentro i concetti più importanti dell’epistemologia di Gaston Bachelard parte in questo saggio da un’esaustiva biografia per spingersi fino alla scoperta e alla valorizzazione dell’immaginario
poetico. Viene così esposta l’intera riflessione bachelardiana, consentendo una visione completa e aggiornata del pensiero del filosofo francese, fra il rigore del sapere scientifico e la libertà
fenomenologica e sognante della sua poetica sull’immaginario. Rinunciando alla visione convenzionale dell’epoca e alla “filosofia a senso unico”, Bachelard ha avviato un pensiero libero, rivoluzionario,
ideato a partire da riflessioni “all’interno della scienza”, che gli hanno consentito di inaugurare il suo razionalismo applicato e il suo materialismo istruito, provocando così la filosofia a rincorrere
il pensiero scientifico. Lo stesso è avvenuto sul versante dell’immaginazione, dove, superando la psicoanalisi freudiana e la psicologia convenzionale, Bachelard si è lasciato sorprendere dalla potenza
dell’immagine poetica. Scienza e poesia saranno quindi i maestri dell’uomo rinnovato, che dovrà imparare a giocare fra questi poli cercando l’armonia fra Animus e Anima per poter conquistare, nella
multidimensionalità, la felicità e la vera autorealizzazione umana.
Teoria e pratica del viaggio astrale. Aprite le ali e «Volate»!
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La Vergine senza età e altri studi di antropologia si compone di quattro sezioni, ciascuna delle quali esplora temi emblematici del discorso sull’uomo. Si va dal corpo e i suoi fluidi alla regola della proibizione dell’incesto, dalle contaminazioni identitarie che da sempre definiscono il rapporto tra noi e gli altri ad alcune delle figure
che hanno marcato la storia della disciplina: Giuseppe Pitrè, Claude Lévi-Strauss, Lucien Sebag, Françoise Héritier, Philippe Descola. Elemento unificante dei 20 saggi di questo volume è il concetto di “manipolazione simbolica”, cioè l’idea che la realtà entro cui gli uomini conducono la loro esistenza necessita, per potersi
riprodurre, di particolari dispositivi culturali che gli stessi uomini hanno elaborato sin dalla loro apparizione nel mondo. L’uomo è fatto di simboli, produce e consuma simboli. Salvatore D’Onofrio sviluppa così la riflessione avviata da Lévi-Strauss negli anni Cinquanta attraverso la nozione di “efficacia simbolica”. Ne risulta una
comprensione nuova e sistematica del modo in cui le società umane intervengono per regolare il rapporto tra i sessi e le generazioni, oltre che l’interscambio con le potenze divine e la natura.
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