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Arte e Psicoanalisi

Con il patrocinio gratuito del

COMUNE DI POTENZA

LA PSICOANALISI
INCONTRA L’ARTE
Convegno in memoria
della Psicologa - Psicoterapeuta Concetta Gioioso
POTENZA, sabato 23 febbraio 2019 - ore 17,30

Via della Chimica, 61 - POTENZA - tel. 0971 53593 - fax 0971 479814
e-mail: psicologi.basilicata@tiscali.it - www.ordpsicobas.it

Sala del Cortile - Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu”
Via Andrea Serrao, 11

Arte e Psicoanalisi è un connubio affascinante tra una disciplina
che osserva l’uomo nella sua vita e l’altra che permette un approfondimento della sua analisi attraverso una forma espressiva che, usando i colori, i segni, gli archetipi e i significati lascia
emergere, come un’epifania, stati d’animo, emozioni e verità
sepolte.
La potenza comunicativa dell’arte figurativa, è da rintracciare
non solo per la sua componente catartica ma anche e soprattutto nella sua valenza comunicativa che rende tale manifestazione, rispetto ad esempio alla produzione onirica, un
momento di condivisione estetica ed emotiva al tempo stesso,
in grado di muovere forze psichiche non solo nell’artista ma
anche nel suo pubblico.
L’evento è stato organizzato dal collettivo “Ti.Lab.” con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, uniti dal ricordo della Collega Concetta (Tina) Gioioso, prematuramente
scomparsa. L’idea nasce dall’esigenza, pienamente condivisa
con i suoi tre figli, di commemorarla attraverso la promozione
di un evento culturale basato su due tematiche molto care a
Tina: la Psicoanalisi, di cui sarebbe riduttivo dire che ne fece
solo un lavoro - essendo infatti più opportuno definirla come
la sua più profonda ed autentica filosofia di vita - e l’Arte che
l’ha vista spettatrice curiosa e musa ispiratrice.
Il forte binomio arte-psicoanalisi ha affascinato e coinvolto potentemente Tina, spingendola appassionatamente allo studio
e alla realizzazione, insieme all’artista e marito Gerardo Cosenza, di svariati progetti in merito.
Con il desiderio di muoverci seguendo le orme del suo cammino interrotto, abbracciamo il suo approccio e ci facciamo
portavoce di un progetto che Tina avrebbe certamente condiviso e accolto, con il suo entusiasmo e la sua dedizione che ci
auguriamo potranno essere promotori degli stessi sentimenti
di bellezza ed apertura verso la vita che ci ha trasmesso.
Ti.Lab.

POTENZA - 23 febbraio 2019 - ore 17,30
Sala del Cortile - Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu”
Via Andrea Serrao, 11

PROGRAMMA
SALUTI

Roberto FALOTICO
Assessore alla Cultura del Comune di Potenza
INTRODUZIONE

dr.ssa Rossella FORENZA
Collettivo Ti.Lab.
INTERVENTI

dr.ssa Fiorella FIORE
Critico e Storico dell’Arte

Analisi critica dell’opera
“La porta del regno dell’acqua”
di Gerardo Cosenza
dr.ssa Maria Luisa CALIFANO
Psicoanalista

Arte e Psicoanalisi
Tra figurazione e rappresentazione
CONCLUSIONI

dr.ssa Rossella FORENZA
Psicologo applicato

Esperienza sensoriale “Vivere con Arte”
MODERATORE

dr. Giovanni RAZZA
Psicologo - Psicoterapeuta
Vice Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata
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