XXIX Summer University of Ontopsychology
“CINEMA E INCONSCIO”
LIZORI
Borgo San Benedetto, Campello sul Clitunno (Pg)
20 - 23 luglio 2017
I lavori avranno inizio nella mattina del giorno 20 luglio e termineranno nella serata del giorno 23
luglio. Maggiori dettagli nella seconda bozza del programma disponibile sul sito
www.summeruniversityontopsychology.org
La Summer University of Ontopsychology si configura come un appuntamento decisivo di messa
a fuoco delle tematiche alla quali il fondatore della scienza ontopsicologica Professor Antonio
Meneghetti ha affidato il suo pensiero ed ha riservato il suo insegnamento.
L’Edizione 2017 è dedicata al tema “Cinema e Inconscio”.
“Il cinema è l’immagine delle immagini, perché ci ripete, ci rispecchia, ci è così simile che noi la
metabolizziamo totalmente. È una sequela di immagini che rispecchiano i nostri stereotipi, il nostro
cosciente ma soprattutto l’inconscio. In questa ottica, il cinema diventa un fatto relativo,
indispensabile per essere soprattutto un’occasione di analisi degli archetipi di psicologia
individuale e collettiva, deterministici di realtà patologiche del nostro tempo, quindi non soltanto
fenomeni di massa quali la delinquenza, la tossicodipendenza, la musica, ma anche eventi di
superiore gestione economica e politica. Nella cinelogia il vero protagonista è l’inconscio umano”.

Al centro del programma di questa Summer la Cinelogia ontopsicologica, video delle conferenze
svolte dal Professor Meneghetti ed altri suoi interventi correlati, accompagnati da ulteriori momenti
di approfondimento (lezioni, tavole rotonde tematiche, esemplificazioni cinelogiche, etc.).
Corso Pre-Summer 19-20 Luglio
Nei giorni 19 e 20 luglio (mattina), sono previste lezioni propedeutiche alla Summer sui seguenti
argomenti: 1) panoramica sui diversi approcci che utilizzano il film e il teatro come strumento di
analisi e di intervento psico-sociale; 2) psicosemiologia del cinema e analisi cinelogica; 3)
l’Immagine e l’Inconscio; 4) la Cinelogia: principi e metodologia di intervento.
Concorso Internazionale per Cortometraggi “Cinema e Inconscio”.
Promuovere una produzione filmica veicolo di cultura umanistica, attivatrice di dinamiche e
contenuti arricchenti: ecco lo scopo del Concorso Internazionale per Cortometraggi “Cinema e
Inconscio” bandito in parallelo alla Summer. Tema prescelto per questa prima edizione è “Live to
Be” (storia creativa che stimoli lo sviluppo positivo della realizzazione individuale, in interazione
con la natura e il sociale, all’interno di un progetto vita). Si tratta di un concorso internazionale di
cortometraggi (5 minuti la durata massima prevista nel bando) indirizzato a tutti i film maker del
mondo. In palio 1.500 euro per ciascuno dei vincitori delle due sezioni in cui il premio è articolato
(giovani fino a 21 anni d’età e adulti oltre i 21 anni).
Per informazioni: livetobe2017@gmail.com.
Per scaricare il bando: www.summeruniversityontopsychology.org
Per richiedere di partecipare alla Summer e/o al Corso Pre-Summer, è necessario compilare e
inviare alla mail summer@foil.it dell’Ufficio organizzativo, il modulo di iscrizione sul quale sono
indicati le quote di partecipazione e le modalità di pagamento, le agevolazioni previste per gli
iscritti all'Associazione Internazionale di Ontopsicologia e alla Associazione Scuola Internazionale
di OntoArte in regola con le quote associative, e per i giovani under 26.
Per quanti vorranno riservarsi una breve pausa di studio e ridefinizione delle proprie conoscenze, si
tratterà certamente di una preziosa occasione.
Con viva cordialità
La Direzione Promotrice

Per informazioni sulla Summer 2017: summer@fondazionemeneghetti.ch
Per iscrizioni alla Summer 2017: summer@foil.it
Per informazioni sul Concorso Internazionale “Cinema e Inconscio: livetobe2017@gmail.com

