BE RICH – Conferenze
Ecco la lista delle conferenze attualmente disponibili. Se vi interessa organizzare una conferenza
su un tema mitologico non compreso nella lista, non esitate a contattarci. Sarà un piacere
prepararla espressamente per voi.
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1. L'esperienza della mitologia classica (otto incontri di due ore)
La mitologia parla di storie che provengono da un patrimonio comune a tutti gli esseri
umani. I suoi simboli (sotto forma di immagini, personaggi, idee) affascinano, toccano e
mettono in moto l’emotività più profonda, influenzano donne e uomini, popoli e civiltà. Il
valore del mito è di riempire la vita di chi si prende il tempo di amarlo. In questo corso si
vive l’esperienza della mitologia e si ascolta quello che il mito smuove in noi mettendoci a
confronto con tematiche universali.
L'inizio del corso è dedicato a una introduzione ai concetti e ai personaggi (dèi, dee, eroi)
ricorrenti nella mitologia mesopotamica e greca. In seguito ci concentreremo sull’analisi di
alcuni episodi proposti dai partecipanti.
2. Il mito di Dioniso (sei incontri di due ore)
Gli esseri umani sono da sempre alla ricerca dell’estasi spirituale. La nostra società ha
confuso questa ricerca con l’appagamento materiale mettendo al primo posto il godimento
dei piaceri mondani.
Dioniso è il misterioso dio greco che incarna questi principi estatici: la gioia, il vino, il sesso,
le danze sfrenate fanno tutte parte del suo bagaglio. Lo scopo finale di Dioniso, il più
giovane di tutti gli olimpici è l’estasi, il dono divino che eleva gli esseri mortali dalla realtà
ordinaria a un mondo trascendente.
In questo corso analizzeremo dal punto di vista storico e psicologico il mito di Dioniso e la
sua evoluzione nel corso dei secoli da dio sensuale legato all’estasi fino alla sua “sconfitta”
da parte del mondo razionale.
3. Il viaggio mitologico: déi e dee dentro le nostre vite (sei incontri di due ore)
Ognuno di noi ha una storia da raccontare su chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo.
Questi racconti danno forma alla nostra personalità, creano le nostre certezze e le nostre
paure.
Spesso in tali storie riecheggiano antichi miti. Siamo più simili a Zeus il sommo signore del
cielo e della terra oppure a Ermes, rapido e furbo messaggero degli dèi? Ci riconosciamo in
Atena, la vergine guerriera o in Persefone, regina del mondo sotterraneo?
In questo seminario andremo alla scoperta, in modo giocoso, dei collegamenti tra la nostra
storia personale e la mitologia greca con lo scopo di inserire la nostra esperienza in una
cornice di significato più ampia.

4. La storia mitologica di Eros e Psiche (otto incontri di due ore)
Nell’Asino d’oro di Apuleio si narra della giovane Psiche, invidiata persino da Venere per la
sua bellezza, e del suo percorso di crescita verso un’identità nuova, che le permetterà di
unirsi all’uomo (o meglio, al dio) che ama.
Il doloroso cammino di Psiche ha affascinato gli studiosi della psicologia del profondo, che
hanno versato fiumi d’inchiostro su questo mito. Che cosa ha da dare a noi, donne e
uomini del XXI° secolo? L’Amore come principio di individuazione, la divina facoltà di
amare, amore e morte, sono alcuni dei temi che tratteremo e svilupperemo in questo
seminario.

