
DELEGAZIONE ROMA E LAZIO 

 SABATO 10 NOVEMBRE 2012 – presso la CASA BONUS PASTOR -Via Aurelia n. 208 – Roma  

 

“C.G.JUNG e gli aspetti altri della cultura: 
mitologia, astrologia, alchimia e religioni” 

 

 

Convegno promosso da Paolo Crimaldi e organizzato dalla Delegazione CIDA-Lazio, con il 
patrocinio del CIDA Nazionale. 

ELENCO RELATORI (in ordine alfabetico): 

 
● ENZO BARILLA’ 
Funzione simbolica e astrologia. 

● MARIA VITTORIA BONI 
Antisce , ombra e ricerca dell’equilibrio degli opposti. 

● PAOLO CRIMALDI 
Carl Gustav Jung e il lato oscuro della conoscenza. 

MARGHERITA FIORELLO 
Breve intervento su “Precognizioni antiche sulla psicologia moderna.” 

http://cidaromalazio.files.wordpress.com/2012/05/jung.jpg


● ANDREA ROGNONI 
Nella mente del maestro: scelte filosofiche, psicanalitiche e religiose decifrabili dalla rete di archetipi del tema 
natale di C.G. Jung. 

● TERESA TAURO 
Archetipi sulla fondazione di Neapolis. 

● ANTONIO VITOLO 
Tra sapere curativo e progetto ermeneutica: l’inclinazione astrologica in C.G. Jung. 

● ROSANNA ZERILLI 
Un triangolo pericoloso: Freud, Jung, Spielrein. 

DOVE SIAMO: 

CASA BONUS PASTOR -Via Aurelia n. 208 – Roma 

 
Visualizzazione ingrandita della mappa 

COME RAGGIUNGERCI: 

MEZZI PUBBLICI: – n. 46: partenza da Piazza Venezia. 

- Metropolitana A dalla Stazione Termini fino alla fermata 

Lepanto, poi l’autobus n. 49. (Le fermate di entrambi gli autobus sono davanti all’ingresso della Casa Bonus 
Pastor.) 

IN AUTO: ampio parcheggio interno alla Casa Bonus Pastor. 

Il convegno si svolgerà nell’arco dell’intera giornata (orario definitivo e scaletta dei Relatori da stabilire). 

SERVIZIO RISTORANTE: 

all’interno della Casa Bonus Pastor è possibile pranzare con menu a prezzo fisso ad E.17.00 

http://maps.google.it/maps?hl=it&ie=UTF8&q=Bonus+Pastor+Hotel+Rome+Inn&fb=1&cid=0,0,5940341415122489061&near=Roma&ll=41.900602,12.444566&spn=0.006295,0.006295&t=m&source=embed
http://cidaromalazio.files.wordpress.com/2012/05/mappa.jpg


INGRESSO: 

per l’intera giornata: Euro 15,00 
Per chi desidera gli atti del Convegno, che saranno pubblicati sulla Rivista Linguaggio Astrale, è necessario 

sottoscrivere un abbonamento annuale alla Rivista valido per un anno al costo di Euro 35 anziché E.50. 

PRENOTAZIONI: 

Le prenotazioni dovranno pervenire via e-mail o per telefono a: 

Gianna De Angelis – mail: giannadea@yahoo.com 

Tel. 06.43.92.518  Cell. 338.38.76.110 

Fabrizio Corrias – mail: corriasfabrizio@libero.it 

Tel. 0766. 54.23.07  Cell. 328.57.20.524 

Maria Grazia La Rosa – mail: giacki@fastwebnet.it 

Tel. 06.55.72.242  Cell. 339.24.79.571 

Vittorio Ruata - mail: ruatabilotta@tiscali.it 

Cell. 335.61.51.371   Tel. 06.88.64.0922 

Si fa presente che il costo dell’ingresso al Convegno di E. 15 è valido fino al 15 settembre 2012. Per coloro 
che si presenteranno direttamente al Convegno senza aver prenotato o che s’iscriveranno oltre la data 

predetta (15 settembre 2012) l’ingresso sarà di E. 20. 
Il pagamento potrà essere effettuato o direttamente al momento dell’ingresso al Convegno oppure anche 

anticipatamente in occasione del primo incontro delle Conferenze CIDA che avverrà in data 14 ottobre 
2012 presso Bibliothè, via Celsa 4/5- Roma. 

Sarebbe inoltre opportuna la prenotazione per quanti volessero usufruire del pranzo onde fornire alla Casa Bonus 
Pastor un’indicazione circa il numero dei pasti da preparare. 

Ogni notizia in merito al Convegno verrà fornita: 

sul sito del CIDA. www.cida.net 

sul sito della Delegazione www.cidaromalazio.wordpress.com 
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