
Accanto ai classici cinque sensi, non può essere 
negato un ruolo centrale a quel “sentire”, “fi utare” 
la qualità dell’“atmosfera” che emana da ogni re-
lazione intersoggettiva. Una “atmosfera” che può 
rendere talora facili, talaltra impossibili i rapporti 
interpersonali. Una “atmosfera” che si dà in modo 
immediato, originata dal profondo degli individui, 
una sorta di aura attraverso cui si apre il contatto 
con l’altro e con la sua stessa essenza. Che ruolo 

gioca il fattore dell’“atmosfera”, e del “luogo” che
ne è lo sfondo, nella qualità dell’incontro terapeu-
tico? Il seminario, che approfondirà questi e altri 
aspetti connessi ai “luoghi” e alle “atmosfere” 
della cura, si indirizza pertanto a psicologi, medici, 
infermieri e, in generale, a chi operi nell’ambito 
sanitario e del sociale, ma anche a chi desideri ap-
profondire questo tema in un’ottica interdiscipli-
nare e in un contesto teorico ed esperienziale.

Giovedì 22 e venerdì 23 maggio 2014
Casa Eranos, Ascona-Moscia

La Scuola di Eranos 2014

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

In collaborazione con l’Osservatorio per le Medical humanities della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e 
l’Istituto di Ricerca Interdisciplinare in Etica Clinica e in Medical Humanities 
della Fondazione Sasso Corbaro

I luoghi e l’atmosfera della cura
Informazioni e iscrizioni:
FONDAZIONE ERANOS
Via Moscia 125, 6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 792 20 92
Tel. +41 (0)78 861 04 41
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

In collaborazione con SUPSI e 
Fondazione Sasso Corbaro 

Con il sostegno di Banca BSI, Repubblica 
e Cantone Ticino, Comune di Ascona e 
Ente Turistico Lago Maggiore 

Giovedì 22 maggio 
13.30-13.45 Incipit (Fabio Merlini, Graziano Martignoni,  
 Roberto Malacrida)
13.50-14.30 Graziano Martignoni: Luoghi, oggetti,   
 atmosfere
14.30-16.00 Brenno Boccadoro: L’armonia come legame   
 transitivo fra interno ed esterno nella tradizione  
 iatromusicale  greco-latina
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-18.00 Fabio Merlini e Riccardo Bernardini: La magia  
 di Eranos: spazi e tempi per una terapia dell’anima  
 (con proiezione del fi lm Eranos 1951)

Venerdì 23 maggio 
09.00-09.15 Incipit (Fabio Merlini, Roberto Malacrida) 
09.15-10.45 Gian Piero Quaglino: La forma della cura
10.45-11.15 Pausa caffè
11.15-12.45 Amelia Valtolina: Fare le cose dall’angoscia: una  
 rifl essione sulla poesia di R.M. Rilke
12.45-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.00 Riccardo Bernardini: Il luogo nei sogni
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-18.00 Guenda Bernegger: Ascoltare il contesto: un   
 esercizio sugli spazi parlanti

Programma

dì 22 il bus privato partirà da Ascona (via Baraggie, 3) alle 
ore 13.00 e ripartirà da Moscia alle ore 18.30, mentre vener-
dì 23 partirà da Ascona alle ore 8.30 e ripartirà da Moscia 
alle ore 18.30. A Casa Eranos non vi sono parcheggi per 
automobili. L’iscrizione si ritiene confermata con il paga-
mento della quota di iscrizione tramite bonifi co bancario.

L’iscrizione è obbligatoria. Il seminario è a numero chiuso. Il 
costo di partecipazione, da versare anticipatamente, è di 
CHF 300.–. Il costo di iscrizione comprende il pranzo di ve-
nerdì 23 maggio, le pause caffè per i due giorni e, per chi lo 
desideri, il trasferimento dal centro di Ascona a Eranos 
(Ascona-Moscia), in bus privato, previa prenotazione. Giove-


