
                       

   

«L’essenza dello scrittore è di essere non uno ma molti. È proprio per questo esser 

moltitudine che può creare moltitudine e la sua grandezza si misura con il numero di sé 

che contiene.» (Roberto Assagioli) 

 

 
 

 

                                                                                                         

 

Nel sessantesimo anniversario della costituzione formale 

dell’Istituto di Psicosintesi con sede in Via San Domenico 16 (1961) 

Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 6-7 maggio 2021 

Convegno Assagioli 2021 

Psicosintesi e Letteratura 

 



Obiettivi del convegno: 

1) La psicosintesi di Assagioli: background, origini e sviluppi alla luce delle ricerche 

più recenti sulla psicologia moderna transpersonale. 

2) Le rappresentazioni coscienti e incoscienti della psicosintesi nell’arte e nella 

letteratura, possibili interpretazioni, la psicosintesi come base di un’analisi 

letteraria. 

 

Moderatore: Maria Puca  (Dottoranda in Studi letterari e culturali italiani, Università Eötvös Loránd, 

Budapest) 

 

Durata delle relazioni: 20 minuti seguiti da 10 minuti di discussione 

 

Lingua del convegno: italiano e ungherese con traduzione simultanea (La relazione di Catherine Ann 

Lombard sarà presentata in inglese senza traduzione) 

 

Link Zoom: 

 https://zoom.us/j/95363819064?pwd=SkRzeS9LSU1saFRvUHBScHUvUnRCZz09  

ID riunione: 953 6381 9064 

Passcode: 285883 

 

Ulteriori informazioni: convegno.assagioli.2020@gmail.com  

  

Roberto Assagioli (1888-1974) è stato uno dei fondatori della 

psicologia transpersonale, oggi ampiamente accettata, l primo italiano 

a scrivere una tesi di laurea e a pubblicare un articolo sulle teorie 

freudiane già nel 1910 ed è considerato il padre della psicosintesi. È 

stato, inoltre, uno dei fondatori della Società Italiana di Psicologia 

ovvero la più antica e probabilmente la maggiore società scientifica di 

psicologia in Italia ancora oggi che raccoglie al proprio interno 

psicologi di diverse estrazioni. 

Seguì i grandi maestri di psicologia Freud e Jung continuando le tracce 

della psicoanalisi e della psicologia analitica secondo un suo metodo. 

Essendo un pensatore e studioso autonomo sviluppò già in giovane età 

la sua visione psicologica e diventò presto “un maestro di vita”. 

Approfondì il suo grande interesse verso il rapporto tra ispirazione, 

creazione artistica e psicologia. Era solito inserire citazioni letterarie 

nei suoi scritti così come descrizioni illustrative di certi avvenimenti 

psicologici, esercitando in questo modo l’arte dell’interdisciplinarità. 

Oggi la rete degli istituti di psicosintesi è presente non solo in Europa, 

ma anche negli Stati Uniti, in India e in Australia. 

https://zoom.us/j/95363819064?pwd=SkRzeS9LSU1saFRvUHBScHUvUnRCZz09
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Programma 
1. giorno (giovedì)  

9:00-9:10  Apertura del convegno 
 Saluti da parte di: 

 

Dott. Gian Luca Borghese (Addetto Reggente dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest) 

 Prof. Dott. Endre Szkárosi (Direttore del Corso di Dottorato in Studi letterari e culturali 

italiani, Università Eötvös Loránd, Budapest) 

 Dott.ssa Lucia Bassignana (Delegata dell’Istituto di Psicosinesi; vicedirettrice del Centro 

di Psicosintesi di Firenze) 

 

9:10 - 9:15 Breve introduzione al film in presenza dei registi da parte di Michele Sità 

 

9:15-11:00 Proiezione del film Roberto Assagioli – lo scienziato dello spirito 

in lingua italiana, con sottotitoli in inglese 

 

 11:00-11:30  Discussione sul film a cura di Michele Sità 

 

Intervengono: 

- Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, registi 

- Francesco Baroni, uno degli esperti presenti nel film 

 

Lancio ufficiale del nuovo film di FEZ Film: 

 

La vita pensata da dentro: Roberto Assagioli e la meditazione creativa 

in lingua italiana, con sottotitoli in inglese 

 

11:30-11:45 Pausa 

 

11:45-12:15 Francesco Baroni (Storia delle religioni Ph.D.; counsellor psicosintetico; docente a 

contratto e ricercatore, Università di Losanna) 

 Al confine tra i mondi. Roberto Assagioli e la psicosintesi in prospettiva storica 

 

12:15-12:45 Katalin Orosz (Terapeuta transpersonale; psicologo clinico; coscrittore de ‘I decisivi 9+1 

mesi’) 

 La psicosintesi in Ungheria 

Sogno e realtà – Il metodo e la volontà di Roberto Assagioli  

     

12:45-13:15 Gianni Yoav Dattilo (Psicologo e psicoterapeuta; docente, didatta e past president della 

SIPT - Società Italiana di Psicoterapia Psicosintetica -; membro dell’APA - American 

Psychological Association - e membro affiliato dell’AAP - Association for the Advancement 

Psychosynthesis) 

     

Psicodinamica della creazione artistica tra sublimazione e intuizione 

 

13:15-14:00  Pausa pranzo  

 

14:00-14:30 Proiezione del video realizzato in collaborazione con la Galleria Art Brut di Budapest 

  

14:30 – 15:00  Lucia Bassignana (Lettere moderne e Storia dell’Arte MA; formatrice dell’Istituto di 

Psicosintesi; vicedirettrice del Centro di Psicosintesi di Firenze) 

   Le immagini dell’arte nella visione di Roberto Assagioli 

 

15:00-16:00  Zsuzsanna Tóth-Izsó intervista il pittore Tamás Vilmos Kovács e la scultrice Krisztina 

Farkas 

 16:00-16:30  Conclusioni   



2. giorno (venerdì) 

 
9:00 – 9:15  Presentazione del libro a cura di Győző Szabó 

Zsuzsanna Tóth-Izsó: Letteratura e Psicosintesi – Testimonianze dell’amicizia dimenticata 

fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli (2019) 

 

9:15 - 9:45  Zsuzsanna Tóth-Izsó (Dottoranda in Studi letterari e culturali italiani, Università Eötvös 

Loránd di Budapest)  

Psicosintesi nella letteratura con speciale riguardo al caso Papini 

 

9:45 – 10:45 In occasione dell’anniversario della morte del Sommo poeta a 700 anni di distanza: 

 

9:45 - 10:15  Paolo Leoncini (Professore e ricercatore, Università Ca’ Foscari di Venezia; Direttore di 

"Ermeneutica letteraria. Rivista internazionale") 

 Roberto Assagioli: ‘la  purificazione dell'anima’ come possibile nucleo ermeneutico della 

‘Commedia’ 

 

10:15-10:45 Kees Den Biesen (Teologia PhD; docente, Universität Salzburg; studioso di letteratura e 

filosofia) 

Dal Paradiso terrestre al Paradiso celeste: la psicosintesi spirituale in Dante 

 

10:45-11:00  Pausa  

 

11:00-11:30 Catherine Ann Lombard (Psicologa psicosintetica MA; scrittura creativa MA; counsellor 

psicosintetico; ricercatrice;  scrittrice; membro dell’AAP - Association for the Advancement 

Psychosynthesis)    

‘The Eternal Stranger Calls’: Assagioli’s Interpretation of Tagore’s Life and Work 

 

11:30-12:00  Balázs Kerber (Poeta; dottorando in Studi letterari e culturali italiani, Università Eötvös 

Loránd, Budapest)  

Le subpersonalità ne I giganti della montagna di Pirandello 

 

12:00 – 12:45 Pausa pranzo 

 

12: 45-13:15 Piero Ferrucci (Psicoterapeuta; filosofo; scrittore; allievo di Roberto Assagioli)  

 Musica e sintesi 

 

13: 15-14:00 Valeria Somlai (Pianista) 

Musica per l’anima: sulle tracce di Assagioli 

 Psicosintesi personale 

 Psicosintesi interpersonale 

 Psicosintesi transpersonale 

 Psicosintesi cosmica 

 

14:00 - 15:00  Discussione 

15:00 - 15:30  Conclusioni generali, chiusura lavori 

 


