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“Cosa cerca l’anima? Storie che curino. 
L’anima si cura raccontandosi una storia migliore, un “come se” che dissolva 

quel sistema di credenze che mantiene l’anima intrappolata nelle sue miserie”. 
- Hillman
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CODICE HILLMAN
Un percorso teorico e pratico 

di ritorno al sé
tenuto da Sergio Giacomini e Federica Devincenzi

La psicologia archetipica si è proposta fin dall'inizio di 
travalicare l'ambito degli studi psicoterapeutici e delle 
i n d a g i n i c l i n i c h e p e r c o l l o c a r s i n e l l a c u l t u r a 
dell'immaginazione occidentale.  

È una psicologia che volutamente si collega con le arti, la 
cultura e la storia della società, le quali traggono anch'esse 
origine dall'immaginazione.  

Possiamo quindi considerare la psicologia archetipica 
come un movimento culturale che ha, tra gli altri, il 
compito di giungere a una revisione' della psicologia, 
della psicopatologia e della psicoterapia e che riconosce 
la propria fonte nell'opera di Jung, da cui deriva l'idea che 
le strutture fondamentali e universali della psiche, i modelli 
formali dei suoi sistemi relazionali sono modelli archetipici. 

Tutti gli incontri si terranno presso: 

Tao Yin Modena 
Viale Gramsci 357  

MODENA 



PRESENTAZIONE LIBERA E GRATUITA 
Sabato 8 Febbraio - Ore 15.00  

Presentazione del percorso 

La Psicologia Archetipica: 
cenni di storia, autori e punti cardine. 
Il Mito, l'Anima Mundi, le applicazioni pratiche 
Proiezione del Film “Codice Hillman” 

1° INCONTRO 
Sabato 15 Febbraio 

Parte Prima - Ore  9.30- 12.30 

Il Mito: Ananke, Pan e Atena 
Necessità, pulsione naturale e ordine. 
Da fuori a dentro sé. 
Ansia panico e il senso del Destino. 
Lavoro in gruppo ed individuale: la vitalità del panico e il 
recupero 
del passato. 

Parte Seconda - Ore 14,30-18,30 

Il Mito, Eros, Amore che muove bellezza 
Corrente che restituisce la vita: la passione vera e l'immagine 
che ci spegne. 
Rito del discernimento interiore: rallentare, eliminare il 
superfluo, far fluire la vita. 



2° INCONTRO 
Sabato 22 Febbraio 

Parte Prima - Ore 9,30-12,30 

Il Mito Yama e Yami: ragione e sentimento. 
Il limite come alleato. 
Senso della morte e continuità con gli antenati. 
Lavoro in gruppo ed individuale. 
La sciagura del miglioramento e del non porre limiti. 
La cura dell'inter-essere: connessione ed unicità. 

Parte Seconda - Ore 14,30-18,30 

Il mito: Dioniso, Dio delle donne. 
Celebrare la vita e l'ebbrezza del Mondo. 
L'integrazione dell'Ombra e recupero dell’individualità. 
Il femminile fuori dagli schemi, rompere i vincoli perché tutto 
sia retto dalla luce. 

CHI SIAMO 

Federica Devincenzi:  
Storica, studiosa di mitologia e riti dell'Età Antica, Coach e 
Psicologa in formazione. 

Sergio Giacomini:  
Studioso di discipline e filosofie Taoiste ed Orientali, 
appassionato ricercatore in Psicologia Archetipica e musicista.


