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CHRISTOPHER HAUKE 
E LA PSICOTERAPIA POSTMODERNA

Non la stiamo già facendo?

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È prevista la traduzione in contemporanea. Numero posti limitato
www.ortofonologia.it - segr.formazione@ortofonologia.it - Tel. 06.45.499.588

ISCRIZIONE: la partecipazione è gratuita per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’IdO e per gli associati
ARPA, senza prenotazione. Per gli esterni è necessario inviare una mail all’indirizzo segr.formazione@ortofonologia.it, specifican-
do i dati personali (indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA) e la copia del pagamento di euro 40,00, utilizzando il bonifi-
co bancario UGF BANCA - ROMA - FIL. 157 IBAN: IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, via Salaria, 30 -
00198 Roma. La causale è: «Conferenza C. Hauke».

Gli scritti psicologici di Jung e dei post-junghiani vengono troppo spesso ignorati perché considerati anacronistici,
arcaici e mistici. Christopher Hauke contesta tutto ciò, affermando che la psicologia junghiana ora è più importan-
te che mai, non solo perché può essere una risposta alla modernità, ma può fornire una critica ai valori della moder-
nità e dell’Illuminismo, in linea con la critica postmoderna alla cultura contemporanea. 
Dopo avere introdotto gli junghiani ai temi postmoderni presenti in Jameson, Baudrillard, Jencks e Foucault, l’au-
tore introduce i postmoderni alla critica culturale di Jung e ai dibattiti post-junghiani su rappresentazione, indivi-
duazione, coscienza, e sulle alternative al razionalismo illuministico. 
L’autore propone anche un approccio del tutto nuovo ad argomenti quali l’isteria e il corpo, Jung e Nietzsche, l’ar-
chitettura e l’affetto, la ‘morte’ del soggetto, la scienza postmoderna e la sincronicità, nonché alla psicosi e ai ‘razio-
nalismi’ alternativi. 
La giornata di studio è pensata per chiunque si interroghi su dove stiamo andando in questi tempi postmoderni, e non
soltanto per gli junghiani e per altri psicoterapeuti desiderosi di esplorare l’importanza sociale della loro disciplina.

CHRISTOPHER HAUKE, è un analista junghiano della IAAP (International Association for Analytical
Psychology). Docente di Studi Psicoanalitici presso il Goldsmiths College, University of London, è scrit-
tore e regista. Ha pubblicato diversi saggi tra cui ricordiamo: Contemporary Jungian Analysis (1998),
Jung and Film (2001), Human Being Human (2005), Jung and Film II (2011), Visible Mind (2013), Jung and
the Postmodern, tr. it. Jung e il Postmoderno, Vivarium 2011. Vive e lavora a Londra.

PROGRAMMA 

- Definire il Postmoderno
- Jung guaritore psicologico
- Psicoterapia e Postmoderno
- Teorie o prospettive
- Fare psicoterapia
- Atteggiamenti Postmoderni
- Il posto della psicoterapia nel mondo (post)moderno

Giornata di studio
in collaborazione IdO e ARPA

Moderatori: Robert Mercurio (ARPA) Magda Di Renzo (IdO - CIPA)

A tutti i partecipanti verrà fatto omaggio del libro a cura di Elphis Christopher e Hester
McFarland Solomn, Il pensiero junghiano nel mondo moderno, Edizioni Magi, Roma.


