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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Il concetto di città ideale è un tema antico, un contenitore di simboli di
perfezione e armonia che ha notevoli analogie con gli archetipi junghiani e il
simbolismo del processo d'individuazione.
La presentazione si concentrerà su Buzzinda, una città ideale costruita nel
corso del 20esimo secolo tra le colline dell'Umbria dall'architetto Tomaso
Buzzi, che ideò un ricchissimo percorso simbolico che si snoda tra gli edifici
della città. Seguendo queste vie labirintiche, incontriamo diversi simboli che
hanno un significato psicologico universale, analoghi a quelli concettualizzati
da Jung nella definizione del “processo d'individuazione”. Camminare tra gli
edifici della città diventa un modo di incontrare fisicamente gli archetipi e i
simboli della psiche, dimostrando che il concetto d'individuazione è collettivo, e
pertanto può essere sviluppato nella medesima forma da pensatori indipendenti.
Il percorso in cui guideremo il pubblico diventa un modo di incontrare questi
simboli e confrontarsi con i contenuti della psiche, scendendo nelle profondità
dell'inconscio per poi uscirne, arricchiti da una maggiore conoscenza di noi
stessi.
Il tema ci appare rilevante perché la città è poco conosciuta in Italia e potrebbe
diventare un luogo dove, in un clima rilassato, sia possibile “toccare con mano”
la teoria psicoanalitica. Un nostro articolo sulla città è stato recentemente
pubblicato da Psychological Perspectives, la rivista curata dal C.G. Jung
Institute of Los Angeles.
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