
“Razzolando nel cortile”
9 incontri tra Natura e Cultura

“Razzolando nel cortile”
Bore, Villa Ferrari 24A, ore 18.00

dal 9 luglio al 3 settembre 2011
Villa Ferrari, Bore 

organizzati da 
Psiche & Natura 
www.psichenatura.it
loc. Ferrari, 24 B
43030 Bore PR

per informazioni

Emilio Bibini / Antoine Fratini
0525.79593 / 0525.79663
info@psichenatura.it

Tra Natura e Cultura
Una rassegna d’incontri estivi all’inse-
gna della Cultura e del suo rapporto
con la Natura. Il titolo “Razzolando
nel cortile” non è casuale, ma contiene
sia la metafora del razzolare, cioè del
cercare con curiosità, indagare, investi-
gare, sia il luogo dove si terranno gli
incontri, un cortile settecentesco.
Dietro la Cultura che incontra la
Natura c’è l’Uomo pensante con le sue
“esplorazioni” che tanto hanno contri-
buito allo sviluppo dell’introspezione,
del pensiero creativo e utopistico.

Sabato 9 luglio, ore 18.00
La psicoanalisi oggi 
tra difficoltà e prospettive
interverranno Eleonora Capuozzo (edi-
trice di testi psicoanalitici, Ass.ne Icaro Napoli),
Antoine Fratini (psicanalista, presid. dell’Ass.ne
Europea di Psicanalisi), Licia Vasta (psicanalista
infantile, Bologna), Angelo Conforti (filosofo,
vicepres. dell’Ass.ne Europea di Psicanalisi),
Gianluca Bergamaschi (avvocato)

Sabato 16 luglio, ore 18.00
Natura e Filosofia
Sentieri nei boschi della filosofia
con Angelo Conforti
docente di filosofia e vicepresidente dell’Ass.ne
Europea di Psicanalisi

Sabato 23 luglio, ore 18.00
Natura e Psiche
La Natura come memoria psichica
con Antoine Fratini
psicanalista, presidente dell’Ass.ne Europea di
Psicanalisi, membro dell’Académie Européenne
Interdisciplinaire des Sciences

Sabato 30 luglio, ore 18.00
Natura e Geografia
Elisee Reclus. Natura e Società
con Fabrizio Eva
geografo, membro del’Unione Geografica
Internazionale e del CESPI

Sabato 6 agosto, ore 18.00
Natura e Ambiente
Filosofia ambientale e ambientalismo 
propositivo
con Piergiacomo Pagano
biologo, ricercatore ENEA

Sabato 13 agosto, ore 18.00
Natura e Musica
Il Barocco in musica. Natura e artificio 
incontro musicale con
Carla They (arpa), Cellina Codaglio e
Beatrice Marozza (violini)
musicisti dell’Orchestra Arturo Toscanini

Sabato 20 agosto, ore 18.00
Natura e Terapia
Dalla litoterapia alla cristalloterapia.
L’uso terapeutico dei minerali nella storia
con Gloriana Astolfi
counselor, presidente Ass.ne La Grotta di Cristallo

Sabato 27 agosto, ore 18.00
Natura e Natura
Vegetariani tra norcini
con Luigi Boschi
scrittore, opinionista e blogger 

Sabato 3 settembre, ore 18.00
Natura e Inconscio
La vita e le opere di C. G. Jung
nel 50esimo anniversario della sua morte
documentario audiovisivo commentato
da Antoine Fratini
psicanalista, presid. dell’Ass.ne Europea di
Psicanalisi

Per l’intero ciclo degli incontri, tutti
sabati, dalle 15.00 alle 20.00
mostra fotografica Mucillagini
di Emilio Bibini
mostra di “arte naturale”
Natura dispensatrice (anche) di bellezze
curata da Franca Abati

ingresso gratuito

M
el

ch
io

r 
de

 H
on

de
co

et
er

, 
U

cc
el

li 
in

 u
n 

pa
rc

o,
 1

68
6


