– Incontrare gli archetipi –
in occasione de Il Tempo delle Donne, a cura del Corriere della Sera,
THAT’S CONTEMPORARY propone un workshop condotto da Veronica
Iurich e dedicato all’identità femminile indagata attraverso l’arte e
il cinema
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Ci percepiamo uno perché abbiamo
un solo corpo, ma il nostro animo è
molteplice, siamo abitati da diverse istanze
e tendenze, spesso contradditorie, oppure
inconsce, così ci ritroviamo a vivere un
disagio e una condizione di instabilità o
incompletezza. L’incontro con alcune
parti di noi è come una vertigine, può
fare paura, possiamo avere la sensazione
di perderci dentro la nostra complessità,
oppure può essere un arricchimento,
può aiutarci ad avere una personalità più
completa. Tendere alla sintesi significa
trasformare la psiche umana in qualcosa
di più unitario e coerente. Sintesi deriva
da syn-thesis che significa composizione,
mettere insieme e questo workshop vuole
essere un viaggio dentro la donna, volto
a scoprire e a riunire in sé i suoi diversi
aspetti /archetipi.

Cosa sono gli archetipi?
Sono modelli di comportamento
universali che risiedono nella parte
più profonda della psiche, contenuti
nell’inconscio collettivo.
Quali sono gli archetipi femminili?
Era, la moglie; Demetra, la madre;
Persefone, la figlia; Artemide, la selvaggia;
Estia, la spirutuale; Atena, la “donna
uomo” e Afrodite, la dea dell’amore.
Perché incontrare gli archetipi?
Perché significa conoscersi e ri-conoscersi,
confrontarsi con i diversi aspetti di noi,
con il nostro essere moltitudini, per
diventare più consapevoli di chi siamo e
accedere alle nostre risorse interiori.

Gli archetipi contribuiscono alla
formazione di una data personalità,
condizionando le relazioni e incontrarli
ci aiuta a comprendere perché si sceglie
un\una determinato\a partner, o perché
portiamo avanti relazioni che non ci
rendono felici o non sviluppiamo le
nostre potenzialità. Gli archetipi saranno
raccontati attraverso la selezione di alcune
opere d’arte e spezzoni di film, utili a
metterne in luce i punti di forza e gli
aspetti in ombra, i bisogni e le modalità di
evoluzione.
Un modo per incontrare l’arte e le nostre
radici.
Informazioni su
Veronica Iurich
Veronica Iurich vive e lavora a Milano.
Laureata in Conservazione dei Beni
Culturali, si occupa della comunicazione
e progettazione di eventi legati all’arte
contemporanea. Nel 2007 ottiene
un’attestato presso lo Studio Arte
e Crescita di Milano sull’uso delle
phototheraphy thecniques di Judy Weiser.
Interessata all’aspetto antropologico
dell’Arte, frequenta E-Skyll una scuola
triennale di counseling a indirizzo
umanistico esistenziale. Utilizza l’arte, le
tecniche di counseling e la psicosintesi per
realizzare percorsi di crescita, individuali e
collettivi, dedicati all’identità.

Informazioni su

THAT’S CONTEMPORARY

è
un’associazione culturale che dal 2011
si occupa di mappare l’arte
contemporanea a Milano, mettendo in
rete istituzioni, gallerie, spazi non profit
e indipendenti, con lo scopo di
aumentare l’interesse collettivo nei
confronti dello scenario contemporaneo.
Per questo THAT’S CONTEMPORARY è una
piattaforma che da una parte si pone
come canale di informazioni, aggiornando
su quando e dove avvengono i vari
appuntamenti, dall’altra come mediatore
dinamico per lo sviluppo e la diffusione
dell’arte contemporanea attraverso
progetti e attività partecipative.
THAT’S CONTEMPORARY

Programma:
Sabato 7 settembre 2019
dalle h 10 alle 15
Presso E-Skill, viale Sarca 336,
Milano
Per ulteriori info: Veronica Iurich
t +39 3397784404 | vi@ch2.it
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