
il Laboratorio
Un’idea di Fabiana Lazzereschi, con la collaborazione di Judith Monticelli

Il Laboratorio è un luogo dove si lavora, un ambiente dedicato allo studio di un determinato argomento.
Noi tratteremo diversi argomenti, ma li affronteremo e li studieremo singolarmente.

Il nostro desiderio non è di sovrapporre le varie materie, bensì di dare il giusto spazio a ognuna di esse in 
modo da poter comprendere e assimilare argomento dopo argomento.

Si avvicenderanno diversi Insegnanti, specialisti nel loro campo.

I percorsi sanno aperti a tutti e si terranno circa un weekend al mese.
Ovviamente si potrà scegliere un solo ambito di studi oppure seguire l’intero ciclo.

Il primo ciclo di studi

Enneagramma_ doc. C. Trupiano

Date del corso: 
28 - 30 settembre 2018
25 - 27 gennaio 2019
5 - 7 aprile 2019

Orario: da definire

Lo studio sull’Enneagramma affronta il tema delle diverse personalità che caratterizzano le persone nelle 
loro modalità di affrontare le relazioni.
E’ uno studio antico rivalutato di recente nell’ambito della psicologia e della psichiatria, con molte applicazioni 
nei diversi ambiti sociali, compreso l’industria cinematografica.
Il termine Enneagramma significa 9 tipologie caratteriali che contraddistinguono ciascuno di noi. Una di 
queste costituisce la modalità principale e dominante di ogni individuo, modellando e condizionando il 
modo di interagire con gli altri.
Ogni enneatipo non è il risultato di una scelta personale, né tanto meno di connessioni legate al tempo 
della nascita, ma deriva dalle condizioni ambientali, familiari e sociali dei nostri primi anni di vita. Una volta 
strutturato come modello caratteriale condiziona la persona come una sorta di abito o di stampella per 
continuare il percorso di vita.
Il valore di questo studio trova il suo fondamento scientifico nella matrice di derivazione biologica, per cui 
ci si rende conto di essere di fronte alla scoperta di 9 archetipi caratteriali genetici: una nuova  conferma 
dell’armonia e della perfezione dell’equilibrio evolutivo. 
Le nove tipologie sono di fatto degli schemi biologici consolidati attraverso milioni di anni vita dell’essere 
umano. 
Poter disporre della conoscenza di noi stessi  ci rende finalmente consapevoli del perché di molti nostri 
modi comportamentali, consentendoci di migliorare il nostro percorso di crescita e di libertà. 
Il beneficio più importante che deriva da questa conoscenza è la consapevolezza e il rispetto sia di noi 
stessi sia degli altri. Si arriva quindi a disporre di nuove chiavi di lettura comportamentali nelle relazioni 
quotidiane della nostra vita familiare, affettiva, lavorativa e sociale in genere.
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il Laboratorio
Il  seminario si articola in tre moduli. 
Il primo è dedicato allo studio dei 9 enneatipi, nelle loro differenziazioni e applicazioni nei diversi ambiti di 
vita, sociale, familiare e lavorativa.
Parte del modulo sarà dedicata all’individuazione dei rispettivi enneatipi dei partecipanti al corso. A questo 
riguardo sarà chiesto di compilare prima del corso un test di domande per facilitare tale individuazione.
Il secondo modulo è dedicato allo studio dei 3 sottotipi degli enneatipi (sociale- sessuale e conservativo) 
e le nuove connessioni con la bilancia ormonale delle leggi biologiche. Ampio spazio sarà dedicato alla 
proiezione di spezzoni di film per la facilitazione dello studio dei sottotipi.
Il terzo modulo sarà un lavoro esperienziale rivolto alla crescita individuale dei partecipanti, basato sullo 
studio del maestro Sufi Almaas, allievo dello psichiatra Ichazo.
Partendo dallo studio dei tratti del carattere e delle possibili limitazioni date dalle fissazioni egoiche di ogni 
enneatipo verrà elaborato un percorso di destrutturazione e di liberazione individuale: dalla conoscenza del 
proprio enneatipo alla dimensione dell’Essere, per una nuova identità libera da condizionamenti strutturali.
Ad ogni partecipante saranno fornite dispense e materiali di studio, oltre alla possibilità di continui confronti 
individuali con il docente.

Curriculum Vitae del docente:

Claudia Trupiano
Nato a Rapallo il 02/03/53. 
Residente in Umbria Montegabbione (TR) in via Fonte Magia n.28.
Tel.349.2464202 – email: claudiotrupiano@gmail.com

Istruzione e formazione

Laurea in Giurisprudenza (1980) e Laurea presso la Facoltà di Farmacia in Tecniche Erboristiche (2002) . 
Corsi in Italia e Spagna sullo studio della Connessione Mente-Corpo. Corsi sullo studio dell’Enneagramma 
(lo studio delle 9 personalità).

Professione

Libero professionista, scrittore e Direttore di una scuola privata. 
Fondatore e coordinatore responsabile della scuola SINERGICA.
Docente di corsi di formazione sulla connessione Mente-Corpo, sull’Enneagramma e sulla Comunicazione 
Non Violenta.

Formazione nella CNV (Comunicazione Non Violenta)

Da oltre 5 anni ha frequentato i corsi di formazione sulla Comunicazione Non Violenta tramite formatori 
certificati in Italia e all’estero. 

Attualmente è iscritto come formatore nel percorso di Certificazione del 
“Center for Nonviolent Communication
9301 Indian School Road NE, Suite 204
Albuquerque, NM 87112 - USA”
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il Laboratorio
IRISOFIA_ doc. A. Fierro

Date del corso: 
17 e 18 novembre 2018
16 e 17 marzo 2019
25 e 26 maggio 2019

Orario: da definire

Dalle prime osservazioni dell’ungherese Peczely, compilatore della prima cartografia iridale, ha iniziato a 
risvegliarsi nei sinceri ricercatori della complessità del microcosmo uomo il flusso di conoscenze, sopito nei 
millenni, dell’occhio come monade dell’essere vivente. 

Esploreremo il passaggio dall’iridologia del novecento con le innovazioni portate avanti dalla scuola francese 
di Jausas ai contributi più recenti di altri ricercatori europei, per transitare infine all’irisofia, la conoscenza 
dell’iride nel contesto dell’occhio. 
Cercheremo di sollevare a grado a grado i sette veli che consentono differenziate letture dei segni e dei 
colori iridali; a partire dal primo, il velo della pupilla, che ci spalancherà, almeno in parte, i segreti del seme 
dell’occhio, la custode silenziosa della memoria.
Eserciteremo ad ogni sessione l’osservazione dell’occhio e dell’iride in particolare, secondo i diversi 
passaggi che sonderemo sul piano scientifico-spirituale e con l’ausilio della necessaria strumentazione per 
poter obbiettivare le percezioni secondo la scienza naturale.

Curriculum Vitae del docente:

Dr. Angelo Antonio Fierro

Medico specialista in Scienza della nutrizione, scopre in una mostra artistico-scientifica una 
cartografia iridale e inizia il suo viaggio da studente di medicina e per tutto il percorso professionale 
quarantennale alla ricerca di dare un senso scientifico-artistico all’osservazione delle iridi. Incontra 
come maestri Luigi Costacurta, Emilio 

Ratti, Siegfried Rizzi, frequenta diversi seminari e, grazie all’apporto delle conoscienze scientifico-
spirituali dell’antroposofia, concepisce e sviluppa una nuova visione, chiamata IRISOFIA. Per poter 
approdarvi fa un tirocinio nell’arte del colore con Fiorenza De Angelis, iniziata del colore, e in 
seguito elabora con Carla Borri il metodo Stella Maris in arteterapia del colore con la tecnica 
dell’acquerello.
Conferenziere, autore di diversi libri, conduttore di seminari in ambito antroposofico sul lavoro 
biografico, sulla lettura delle fiabe, sulla floriterapia e sull’irisofia.

Dal 2006 Responsabile scientifico-medico della scuola di Arteterapia del colore Stella Maris; dal 
2011 Coordinatore del Corso di Formazione nazionale in medicina  antroposofica; lavora come 
libero professionista al Terapeuticum Heliopolis di Bologna.
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il Laboratorio
Gli archetipi_ doc. C. Widmann

Date del corso: 
6 e 7 ottobre 2018
2 e 3 febbraio 2019
6 e 7 aprile 2019

Orario: da definire

IL FEMMINILE E IL MATERNO 

Spesso l’antropologia assimila le figure mitologiche della Grande Dea e quelle della Grande Madre, così 
che il femminile archetipico viene ad essere identificato con il materno archetipico. Dal punto di vista 
psicologico, per contro, è di importanza non trascurabile distinguere l’archetipo femminile dall’archetipo 
materno. 
Il materno è una fattispecie del femminile. Copre un’area esistenziale più circoscritta, attiva funzioni 
specifiche, si esprime in modi e tempi che non esauriscono l’intera gamma del femminile psicologico.
Ne è riprova empirica io fatto che molte persone progettano di attualizzare la propria femminilità senza fare 
esperienza della maternità.
Il femminile abbraccia un’area esistenziale più ampia del materno. Alimenta specifiche inclinazioni 
psicologiche e specializza particolari modalità delle funzioni psichiche. Essendo una categoria in profonda 
trasformazione, solleva non poche questioni concettuali e confronta con molte situazioni di quotidiana 
attualità.
Miti come quello di Demetra e Kore offrono linee guida per distinguere l’archetipo femminile da quello 
materno e spunti di riflessione per guardare all’imponente riformulazione che da vari decenni investe tanto 
il femminile quanto il materno.

IL SIMBOLISMO DEI COLORI

Se i colori sono simboli, la realtà nella quale siamo immersi è una realtà simbolica, perché è colorata fin nei 
suoi risvolti più intimi.
In effetti, sotto allo strato sensoriale e convenzionale, i colori dispiegano un universo simbolico dove ciascuno 
di essi esercita effetti sia fisiologici sia psicologici, aggiunge significati transculturali alle significazioni 
culturali, veicola contenuti emozionali sia personali sia transpersonali. È in ragione di questo substrato 
simbolico -ad esempio- che contenuti fortemente energetici si esprimono di preferenza attraverso il rosso 
o che l’idea di assoluto (anche nelle misere variazioni dell’assolutismo) trova un incomparabile significante 
nel colore nero.
La gamma dei colori articola un vero e proprio linguaggio cromatico, che appartiene a quello che Fromm 
chiamava il “linguaggio dimenticato” del simbolo. Per manifestarsi e per essere involontariamente praticato, 
questo linguaggio non ha bisogno di essere appreso. Ma per essere recepito nella sua pienezza, per 
trasmettere i suoi contenuti alla coscienza, ha bisogno di essere esplorato e conosciuto.
In quel momento l’infinita gamma dei colori rivela le infinite sfumature dell’esperienza umana e, in particolare, 
dell’esperienza emotiva.
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il Laboratorio
NARCISISMO
La storia di Pinocchio è una narrazione archetipica che focalizza aspetti cruciali del narcisismo normale e 
patologico.
In prospettiva junghiana, la libido narcisistica è una forma della libido individuativa, funzionale all’espressione 
e all’affermazione di sé. E’ un’energia forte e delicata, che nelle forme progressive alimenta le migliori 
espressioni di sé, ma nelle sue forme distorte determina un paradossale vuoto di identità e il fallimento 
dell’individuazione.
La lettura simbolica di Pinocchio offre occasione per distinguere il narcisismo necessario da quello gratuito 
e per riconoscerne l’esuberanza di manifestazioni narcisistiche che caratterizza la psiche collettiva attuale.

  

 
Curriculum Vitae del docente:

Completato il training analitico personale, ha intrapreso un eclettico itinerario formativo in Italia 
e all’estero. A Milano e a Zurigo curò la formazione junghiana con Dieter Baumann e Adriana 
Mazzarella, entrando a far parte di un circolo di analisti fondato dallo stesso Baumann e da Marie-
Louise von Franz.

In Austria e in Germania curò la formazione in Psicoterapia Autogena Analitica con collaboratori di 
Iohannes Heinrich Schultz, l’ideatore della psicoterapia autogena. Seguì seminari di formazione in 
Katatymes Bilderleben con Hans Carl Leuner, il fondatore del metodo. Coltivò i contatti con Viktor 
Emil Frankl, il fondatore della Logoterapia.

In Svizzera intraprese studi in psicologia del colore con Max Luscher, Autore del Luscher-Color-
Test. In Italia seguì un training in Gestalt-therapy e maturò la formazione in Psicosintesi Terapeutica 
con i collaboratori più stretti di Roberto Assagioli, l’iniziatore della psicosintesi.
E’ membro della Società di Psicoanalisi Critica e in più occasioni fu organizzatore e Segretario 
Scientifico di convegni di psicologia analitica.

Dal 1978 lavora a Ravenna come libero professionista, facendo dell’attività di analista junghiano il 
suo impegno primario e sistematico.
Dal 1992 è Direttore dell’I.C.S.A.T. (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy), all’interno 
del quale diede forte impulso alla sistematizzazione teorica della psicoterapia autogena e ancora 
contribuisce ad approfondire le convergenze fra la psicologia autogena di Schultz e la psicologia 
analitica di Jung.
Dal 1995 affianca all’attività clinica quella di docente: tiene lezioni e seminari occasionalmente 
presso università italiane e straniere e sistematicamente presso diverse Scuole di Specializzazione 
in Psicoterapia. Costituiscono oggetto elettivo della sua trattazione la teoria del simbolismo, il 
significato psicologico di simboli archetipici, la dinamica della vita immaginativa, l’elaborazione 
dei sogni, la tecnica del trattamento analitico.
Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali in Italia, Austria, Francia, 
Giappone, Svizzera e Ungheria; ha tenuto lezioni e seminari presso centri di formazione analitica 
come il CIPA di Roma o l’IMPA di Catania e ha svolto relazioni in sedi-simbolo della cultura junghiana 
come la “mitica” Casa Eranos di Ascona.
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