
Programma 
 

Venerdì 28 settembre 2018 
 
Programma preliminare: 
 
12:00 - 13:30 Supervisione di gruppo in tedesco - Dr. med. Jörg Rasche 
Iscrizione fino al 31.5.2018; Specificare la richiesta di presentazione di casi proprio al momento della 
registrazione (solo in congiunzione alla supervisione di gruppo di sabato 29 settembre) 
 
14:00 - 17:00 
Viaggio in autobus per  Montagnola. 
Visita al Museo Hermann Hesse, 
introduzione letteraria del tema della conferenza (Maria Kendler) 
 
16:00 - 18:00 Registrazione 
 
17:30 Aperitivo 
18:00 Cena 
 
19:15 Benvenuto 
 
19:30 Relazione d’apertura 
Tra percezione e immaginazione: lo sviluppo a spirale della memoria 
(Tra percezione e immaginazione: la forma a spirale del ricordare) 
Stefano Carta, analista junghiano, Roma 
Presentazione in italiano, traduzione tedesca: Ruth Ammann 
 
 

Sabato 29 settembre 2018 
 
9:00 - 10:00 
L'archetipo del bambino abbandonato: Tracce di memoria verso il vuoto all'inizio della vita 
Rut Boss Baumann 
 
10:00 - 10:45 Pausa sabbiosa 
 
10: 45-11: 45 
Correnti elettriche ed il loro scarico nella sabbia: 
Traumatizzazione transgenerazionale nella terapia con sabbia 
Dr. Ruth Noël-Hermann 
 
12:00 Pranzo 
 
14:00 - 15:30 Seminari (paralleli) 

1. I tessuti biografici nel quadro della sabbia, con particolare attenzione all'esperienza prelinguistica 
Ignez de Carvalho Hartmann 

 
2. Astinenza nella relazione terapeutica: Spazio di gioco e trasformazione della memoria 

Dominique Lepori 
 



3. Lavori di sabbia con orfani in Ghana 
Sirun Böhm 

 
4. La memoria transgenerazione nel Gioco della Sabbia 

Dr. Carlo Ruffino: Seminario in italiano: 
 

5. Souvenirs, souvenirs ... Revenir aux origines 
Lorraine Dupont: seminario in francese 

 
15:30 Pausa 
 
15:45 - 17:15 Gruppi di supervisione: specificare la richiesta di presentazione di un caso proprio al 
momento della registrazione! 
 
1. Dr. Jörg Rasche: gruppo di supervisione in tedesco (continua dal giorno precedente) 
2. Dr. Elvira Valente: gruppo di supervisione in italiano 
3. Dr. Martin Kalff: gruppo di supervisione in francese 
 
16:00 - 17:00 Sessione informativa sulla formazione alla terapia di sabbia 
 
17:30 - 18:45 Concerto 
"Vent negru" - musica tradizionale ticinese 
 
19:00 Cena 
 
 

Domenica 30 settembre 2018 
 
9:00 - 10:00 
Dalla sovraeccitazione emotiva alla rassicurazione e consolazione. 
L'importanza delle ripetizioni ritualizzate nella relazione terapeutica. 
Presentazione del caso con spiegazioni dalla ricerca sui traumi 
Ursula Kübler 
 
10:00 - 10:30 Pausa sabbiosa 
 
10:30 - 11:30 
Cosa succede durante un processo di gioco con la sabbia? 
Riflessioni sul processo inerente al gioco della sabbia e sul significato della riflessione terapeutica a 
conclusione della fase creativa 
Ruth Ammann 
 
11:30 - 12:00 Addio nella sabbia 
 
12:30 Pranzo (facoltativo) 
 
Le relazioni principali saranno tradotte in italiano e francese tramite cuffie 
 

 
 
 



 
Costi del congresso (relezioni, seminari, concerto): 

 
Early Bird fino al 31.05.2018   CHF 160.00 
Candidati in formazione   CHF 160.00 
Registrazione dopo il 01.06.2018   CHF 190.00 
 
Programma introduttivo Montagnola:  CHF 35.00 
Registrazione fino al 31 maggio 2018 
 
Spese di annullamento:    CHF 50.00 per cancellazioni fino al 21.9.2018 
           dopo di che è dovuto l'intero importo 
 
 

Registrazione per la conferenza: 
  
presso Viola Scheller: vrscheller@gmail.com 
 
Trasferimento delle spese di conferenza sul conto: 
Credit Suisse 
Società svizzera per la terapia della sabbia SGSST 
CH-1078 Essertes 
 
IBAN: CH59 0483 5027 6729 3100 1 
BIC: CRESCHZZ80A 
 
 

Alloggio: Hotel Paladina 
 
Prenotazione direttamente tramite l'albergo: info@paladina.ch ; Tel: 0041- (0) 91-6112000 
 
Prezzo del pacchetto per il weekend a persona (include 2 notti con mezza pensione + cena di sabato); 
domenica a pranzo opzionale (CHF 20, -): 
 
Camera singola in diverse case:   da CHF 270. - a 338. - 
Camera doppia in diverse case:   da CHF 198. - a 298. - 
Camera tripla:     CHF 198.00 
Camera quadrupla:    CHF 154.00 
 
 

Indicazioni per arrivare: 
- in auto via Lugano o Intra/Verbania 
- in aereo via Zurigo-Lugano o Malpensa (Milano) 
- in treno da Lugano a Magliaso 
- dalla stazione di Magliasio con l'autopostale per Pura (Pura paese) 
Informazioni dettagliate: paladina.ch 

mailto:info@paladina.ch

