
Claudio Naranjo, allievo di Ignacio Matte Blanco, si 
è laureato in psichiatria all’Università del Cile. È stato 
docente di psichiatria sociale e direttore del Centro 
di Studi di Antropologia Medica del Cile. Trasferitosi 
negli Stati Uniti, ha lavorato con Fritz Perls all’Esalen 
Institute, diventando uno dei principali esponenti della 
Terapia della Gestalt. Ha contribuito all’integrazione 
della psicoterapia con varie discipline e tradizioni 
spirituali, Considerato uno dei pionieri dello “Human 
Potencial Movement”, nel suo percorso spirituale è 
stato a contatto con diversi maestri, come Swami 
Muktananda, Idries Shah, Oscar Ichazo e Tarthang Tulku 
Rimpoché, È stato Professore Associato dell’Istituto di 
Valutazione e Analisi della Personalità dell’Università 
di Berkeley, dove ha anche insegnato meditazione al 
Nyingma Institute, religioni comparate al Californian 
Institute of Asian Studies e psicologia umanistica alla 
University of California di Santa Cruz. Dagli anni '70 
ha ideato e diffuso in molti paesi del mondo il SAT, 
un programma di formazione olistica per lo sviluppo 
personale e professionale, un percorso di crescita e di 
autoconoscenza,. Le fondamentali opere teoriche di 
Naranjo sulla Gestalt, pubblicate in molte lingue, oltre 
ad approfondire lo spirito e a dare una base teorica 
e una articolata riscrittura alla Gestalt, denunciano (in 
particolare in “Gestalt de vanguardia” e in “Per una 
Gestalt viva”) il tradimento dello spirito e del retaggio 
di Fritz Perls nella “controrivoluzione” introdotta dai 
suoi ex collaboratori di New York. L’apporto di Naranjo 
costituisce un radicale rinnovamento della teoria della 
tecnica Gestalt, in una direzione “integrativa” o meglio 
“amplificata” che Naranjo definisce “Gestalt viva” perché 
organica, sistemica, creativa, esperienziale, sinergica e 
fenomenologica. Claudio Naranjo è attualmente uno 
dei candidati al Premio Nobel per la Pace.

Claudio Naranjo

Filosofi, psichiatri e psicologi
a dibattito

con un grande Maestro della Gestalt

Pisa - 18 novembre 2015
Sala Convegni

Polo Universitario Piagge

CENTRO
GESTALT VIVA 

CLAUDIO NARANJO

Sede formativa | Pisa - Via Rigattieri, 33/37

 Cell. 339 1200842

Sede legale  | Livorno - Via L. Cambini, 44

 Tel. 0586 811880

 Cell. 348 9908117

Laciviltà
un male 

Per partecipare all’evento

inviare una mail di conferma all’indirizzo
info@cgvclaudionaranjo.it 

o telefonare alla segreteria della Scuola
allo 0586 811.880

(dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30)

www.cgvclaudionaranjo.it

curabile*

Incontro con
Claudio Naranjo

In copertina: *con riferimento al titolo di uno dei libri pubblicati 
in Italia da Claudio Naranjo con Franco Angeli

Psicoterapia
 Gestaltdella

secondo il modello di Claudio Naranjo
Riconosciuta dal MIUR il 17/02/2015, G.U.25/03/2015

Associazione Italiana
SAT Educazione

CENTRO GESTALT VIVA 
CLAUDIO NARANJO

f ScuolaSpecializzazionePsicoterapiaGestalt

Scuola
di Specializzazione

quadriennale inw
w

w
.m

el
az

et
ag

ra
fic

a.
it



La mente “patriarcale” domina ancora la civiltà 
occidentale e ne limita l’evoluzione, producendo 

falsi valori che frenano il pieno sviluppo del potenziale 
umano. Infatti, la nostra pretesa superiorità si appoggia 
su una sor ta di automutilazione psicospirituale, 
che perpetua la nostra incompletezza esistenziale 
generando una società malata, fondata su disvalori 
quali la prepotenza, la forza, il dominio e l’aggressione.

Claudio Naranjo, uno dei massimi rappresentanti della 
cultura dei nostri tempi e profondo conoscitore del 
“come” favorire la salute psichica e spirituale, presenta 
un’originale proposta trasformativa dell’individuo e 
della società, capace di portare armonia tra pensiero, 
emozioni e comportamento. Per sopravvivere a questa 
crisi generalizzata dobbiamo mettere in discussione il 
concetto stesso che sta alla base dell’organizzazione 
psicosociale che regge le nostre istituzioni e forme 
di vita, l’Ego patriarcale appunto. A questo scopo, 
Naranjo propone una nuova visione del cambiamento, 
capace di portare all’armonia e all’equilibrio le tre 
“persone” intrapsichiche, padre, madre e bambino 

Ore 10,00-10,15
Saluti e presentazione della giornata
e dei relatori

Ore 10,15-11,15
Lezione magistrale di Claudio Naranjo: 
“La Gestalt come antidoto
alla mente patriarcale”

Ore 11,15-11,45
Break

Ore 11,45-13,30
Tavola Rotonda su “Le radici della sofferenza”
con i Professori:
Liliana Dell’Osso e Maurizio Alfonso Iacono
dibattito moderato dal Dott. Claudio Billi

interiore, come rimedio per realizzare la transizione verso 
una società sana e vitale. “Niente come l’educazione 
realizza meglio il compito di trasmettere la mente 
patriarcale da una generazione all’altra, e per questo 
diventa essenziale trasformarla se vogliamo una società 
equilibrata” (C.Naranjo).

Naranjo, erede delle geniali intuizioni di Fritz Perls, 
individua nella Gestalt “viva” la vera essenza della Gestalt: 
non una semplice tecnica terapeutica che “funziona”, ma 
una via di realizzazione implicitamente spirituale, che 
permette all’essere umano di sollevarsi dal cieco mondo 
passionale alla condizione aperta della coscienza pura. La 
Gestalt infatti è sia una forza potenzialmente dirompente 
e innovatrice, che rompe le forme prestabilite, ma al 
tempo stesso consapevolezza del “qui e ora”, e dunque 
lucidità, attenzione, “spirito apollineo”.

Nel corso della mattinata queste stimolanti tematiche 
saranno sviluppate attraverso una lezione magistrale 
introduttiva di Claudio Naranjo, e un successivo dibattito 
su “Le radici della sofferenza”, a cui parteciperanno 

due Professori dell’Università di Pisa, la Prof.ssa Liliana 
Dell’Osso, Direttore dell’Unità Operativa 1 di Psichiatria 
dell’Az. Ospedaliero-Universitaria Pisana, Ordinario di 
Psichiatria e il Prof. Alfonso Maurizio Iacono, Ordinario 
di Storia della Filosofia; il Dott. Claudio Billi, specialista in 
psicologia clinica e psicoterapeuta, modererà il dibattito.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno rivolti 
specificamente ad un pubblico di medici, psicologi 
e studenti di psicologia e medicina. Inizialmente 
Francesca Belforte, Ginetta Pacella e Claudio Billi, psicologi 
psicoterapeuti componenti lo Staff di Direzione della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 
secondo il modello di Claudio Naranjo, con sede a Pisa 
(riconosciuta dal MIUR il 17/02/2015, G.U.25/03/2015), 
presenteranno il modello clinico e formativo della 
Gestalt viva.

Successivamente si svolgeranno workshops 
esperienziali con terapeuti italiani e stranieri, allievi 
e collaboratori di Claudio Naranjo, per entrare in 
contatto con l’approccio della Gestalt viva.

LA PARTECIPAZIONE
ALLA GIORNATA È GRATUITA

Ai partecipanti che lo richiedano, sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

L’Associazione Sat Educazione (decreto 28 agosto 
2008) è accreditata tra gli enti di formazione 
presso il MIUR.
L’incontro della mattina è riconosciuto come 
corso di aggiornamento per il personale della 
scuola. L’accreditamento dà diritto all’esonero dal 
servizio del personale della scuola che partecipa 
alle inizitive di formazione nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. Verrà rilasciato attestato di 
partecipazione; per avere l'attestato bisogna 
iscriversi all'Associazione Sat educazione in loco 
(senza pagamento di alcuna quota).

13,30-15,00

Pausa pranzo

Pomeriggio riservato a Medici, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Studenti di Psicologia e Medicina

Ore15,00-16,00

Presentazione del modello clinico
della Gestalt viva: 
Francesca Belforte, Ginetta Pacella, Claudio Billi, 
Staff di Direzione della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia della Gestalt di Pisa

Ore 16,00-19,00

Workshops esperienziali di Gestalt viva con 
terapeuti italiani e stranieri, allievi e collaboratori di 
Claudio Naranjo.


