COMMENTI E FEEDBACK
Paolo Bozzaro – Psicologo, psicoterapeuta - Catania
Grazie, Filippo, della segnalazione. Ho letto con molto interesse i tuoi ultimi due lavori, pieni di riferimenti a quel ricco
materiale 'mitologico' antico e moderno, che non smette di stupirci, di meravigliarci, di terrorizzarci (anche), di
incuriosirci, di sollecitarci e che trova comunque un senso quando viene 'accostato' con un 'codice di lettura' adeguato.
Un caro saluto
Paolo Bozzaro
Caro Paolo,
grazie per il tuo interesse alla lettura di questi elaborati. Non avevo dubbi. In effetti, l’esplorazione delle espressioni della
mente è sempre intrigante e piena di sorprese. L’accostamento, come tu dici, del codice di lettura a queste espressioni,
aiuta a ‘pensarle’ e a raccapezzarci un po’ di più.
A presto, Filippo
Costanza Auteri – Psicoanalista SIPP - Catania
Gent.le Dottore,
grazie infinite per l'invio. Leggerò molto volentieri i suoi articoli sul blog.
A risentirci presto.
Cordiali saluti.
Costanza Auteri

Luigi Capitano – Professore di filosofia – Bivona/S. Stefano Quisquina (AG)
Caro Filippo,
grazie per questo nuovo saggio così ricco di immagini e spunti che in effetti sembra prestarsi a una lettura di tipo psicanalitico. Non
c'è solo il fallimento della rimozione, mi sembra, ma anche il perturbante, il riemergere di contenuti apparentemente rimossi, mi
pare. Ma ho letto ancora poco, me ne scuso. Esco da un periodo di stress: ho appena compiuto la mia prima fatica di quasi 1000
pagine: Leopardi. L'alba del nichilismo che uscirà fra breve per Orthotes.
A presto,
auguri per questo nuovo interessante contributo Luigi

Caro Luigi,
certamente il perturbante è ciò che si sa e non si vuol sapere, ma ritorna deformato.
Si forma sempre una breccia fra le difese rigide, ossessive e quando c'è troppa repressione.
Fammi sapere del tuo corposo lavoro...Cari saluti, Filippo

Francesco Furchì – Psicologo, psicoterapeuta - Messina
Grazie Filippo, e complimenti per la passione e l'impegno che dimostri nell'elaborare questi preziosi e gradevoli saggi.
Un caro saluto,
Francesco
Ciao Francesco,
grazie per la tua attenzione. Cerco di chiarirmi qualche fenomeno psichico, che pressa di voler essere chiarito.
Un caro saluto, Filippo

Francesco Marchioro – Direttore dell’Associazione “Imago ricerche di psicoanalisi applicata” - Bolzano
Caro Filippo ti ringrazio per rendermi partecipe delle ricerche che conduci con grande attenzione sia alla specificità
dell’arte sia alla teoria psicoanalitica. Nel leggere in particolare “le energie primigenie” mi è sorta la domanda: perché
non implicare Jung e la sua dottrina degli archetipi? Con tutta la mia stima, i più cordiali saluti, Francesco
Ciao Carissimo Francesco,
i nostri scambi - anche se a distanza - li apprezzo sempre con stima e interesse.
In effetti, come hai notato, negli ultimi scritti ho focalizzato meglio l’area di ricerca nell’ambito psicoanalitico e
dell’interpretazione delle espressioni culturali. Un campo che anche tu pratichi e conosci.
Lavorare su quest’ultimo articolo mi è piaciuto parecchio, perché toccava varie aree (fumetto, cinema, mito, ecc.) e vari
periodi, con una traccia di fondo che le accomunava, e con scoperte inattese. Come, per esempio, le risonanze di
meccanismi psichici fondamentali nella Teogonia di Esiodo. Come osservi, mi sono concentrato poco sugli eventuali
collegamenti con Jung, perché ho preferito mantenermi nel filone di ricerca “ortodosso” e lacaniano. Ti saluto e ti auguro
proficuo lavoro e vitalità.
Con stima e affetto, Filippo

Bina Claudia Guarneri – Psicologa, psicoterapeuta – Raffadali (AG)
Grazie di cuore!
leggerò con cura e attenzione il suo nuovo articolo che sarà una nuova fonte di arricchimento.
Un caro saluto Bina Claudia
Ciao,
grazie per l’interesse. Ti ho inviato l’articolo perché so che ti può interessare.
Cari saluti, Filippo
Giovanna Lombardo – Guida turistica e responsabile dell’Associazione Spazio Il Funduk (AG)
Ciao Filippo,
Se vuoi parlarci del tuo articolo presso lo Spazio Il Funduk o se vuoi organizzare altro evento potrei creare un
calendario unico.
Un caro saluto
Ciao, Giovanna
Giovanna Costanzino
Gent.le Dott.Sciacca,
sono sempre lieta di ricevere l'aggiornamento dei suoi appassionanti studi.
La seguo sempre con interesse. Grazie
Cordialmente
G. E. Costanzino
Grazie Giovanna,
piacere risentirti e grazie per la tua attenzione
e al tuo interesse per gli argomenti.
Filippo

