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Questo seminario esamina in profondità l'idea di sincronicità. Le sincronicità sono costellazioni  

di eventi (sogni, incontri, incidenti, accadimenti nel mondo esterno) in cui l'esperienza soggettiva 

appare legata agli eventi esterni pur non essendovi fra l'una e gli altri alcun nesso causale evidente. 

C.G. Jung le ha chiamate "coincidenze acausali" e "configurazioni significative di eventi casuali". 

James Joyce ha parlato di "epifanie": momenti di illuminazione in cui una collezione di eventi 

disparati si organizza in un disegno riconoscibile. 

 

Pur sfidando ogni spiegazione razionale in termini di nessi causali, le sincronicità  rivelano un 

mondo di forme e connessioni che trascendono la divisione fra mente e materia. E’ per questa 

allusione al trascendente, che le sincronicità sono tanto affascinanti. Esse possono rappresentare 

punti di svolta in momenti cruciali della nostra vita. Come studio di un caso particolare 

esamineremo l'incontro fra C.G. Jung e il fisico Wolfgang Pauli, vedremo come i sogni di Pauli  

lo condussero a esplorare il rapporto fra psiche e materia e a credere in una "resurrezione dello 

spirito nel mondo della materia". 

 

Approfondiremo inoltre l'uso dell'I Ching, l'antico libro oracolare cinese, come strumento di 

introspezione ed "evocatore di sincronicità. Studieremo come formulare una domanda e come 

leggere la risposta - e i partecipanti che lo desiderano avranno la possibilità di interrogare l'oracolo 

su una tematica che li concerne. 

 



 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO............................................................ 

 

venerdi 24 aprile 
Arrivo, cena, presentazioni, sistemazione negli alloggi 
 

sabato 25 aprile 
ore 9.00           colazione 
ore 10/12.30    lezioni e discussioni 
ore 13              pranzo 
ore 15/18.30    lezioni e discussioni 
ore 20              cena 
 

domenica 26 aprile 
ore 9.00           colazione 
ore 10/12.30    lezioni e discussioni 
ore  13             pranzo e saluti 
 

COSTI............................................................................................................ 
 

Partecipazione al seminario e materiali 
Due pernottamenti 
Colazioni, pranzi, cene, pause caffè 
 

COMPLESSIVE : Euro 300 a persona  
 

Pari Center for New Learning, tel. 0564 908820 

info@paricenter.com 
 

Fondazione Arbor - SpazioStudio  

tel. 02 312130, 348 7498744 

info@spaziostudio.net 

 
La Vostra prenotazione potrà essere fatta entro il 25 marzo 2009 
telefonando allo 02 315036 o 348 74 98 744 o inviando una e mail a: 
info@spaziostudio.net 

 
La Vostra conferma definitiva sarà con avviso a SpazioStudio e pagamento della quota indicata  
entro il 5 aprile  con bonifico bancario a: 
 

Monte dei Paschi di Siena 

Filiale di Paganico 3260 

IBAN U 01030 72233 00000014624 

Swift PASC IT MMGRO 

David Peat 

Pari Center for New Learning 
 

  

 

 

 

 



COME ARRIVARE A PARI......................................................................... 
 

Per chi viene con i mezzi pubblici: 
 

Autobus Rama dalla stazione FS di Firenze Santa Maria Novella a Terme di 
Petriolo Hotel 
partenza/arrivo 16.05-17.32, 18.05-19.32, 19.05-20.32 
(comunicate al: 0564 908820 il vostro orario di arrivo e verremo a prendervi alla 
fermata dell'autobus) 
 

Autobus Rama da Terme di Petriolo Hotel alla stazione FS  
di Firenze Santa Maria Novella 
partenza/arrivo 16.07-17.40 
 

Autobus Rama dalla stazione FS di Grosseto a Terme di Petriolo Hotel 
partenza/arrivo 16.30-17.07, 17.30-18.10 
(comunicate al 0564 908820  il vostro orario di arrivo e verremo a prendervi alla 
fermata dell'autobus) 
 

Autobus Rama da Terme di Petriolo Hotel alla stazione FS di Grosseto 
partenza/arrivo 16.50-17.30 
 

 

   


