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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  
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AUDITORIUM TERZANI

Via Pertini, Pistoia

Evento #0936 Astrologia psicologica
una chiacchierata sulle basi storiche e filosofiche di questa disciplina, 
sulle sue basi teoriche e la sua visione dell’essere umano,
sulle sue tecniche e su ciò che ci può offrire oggi

Relatrice: Sabrina Moncini, psicopedagogista

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione

L’astrologia psicologica nasce intorno al 1930 dall’incontro tra la tradizione 
astrologica ed alcune scuole di psicologia, tra le quali la psicoanalisi junghiana 
e la psicologia umanista. Il suo pensiero ruota intorno al concetto umanista 
della centralità dell’Individuo e della sua possibilità di autodeterminarsi. Infatti, 
il suo orizzonte filosofico ruota intorno al concetto di sincronicità e non di 
determinazione. Gli Archetipi Planetari descrivono possibili combinazioni 
psichiche, non le determinano. Alla base di questo pensiero, troviamo elementi 
filosofici di Platone, Eraclito e di Marsilio Ficino, per giungere ai più contemporanei 
C. Gustav Jung e James Hillman. Se come diceva Eraclito, il carattere è il destino di 
un uomo, possiamo intendere che l’uomo è certamente dotato di libero arbitrio, 
quindi libero e non predeterminato dal fato. Allo stesso tempo però le vicende che 
incontra sul suo cammino sono anche strettamente legate al suo carattere ed al 
suo modo di porsi con l’esterno. In pratica siamo sì esseri liberi, ma al contempo 
in parte determinati dalle nostre parti inconsce. Parleremo della storia di questa 
disciplina e di come la sua accezione sia cambiata nelle diverse epoche storiche, 
a seconda del contesto culturale in cui è collocata.

Sabrina Moncini: Psicopedagogista, Counselor in Astrologia Psicologica ed in 
Corenergetica, lavora per la divulgazione di questa disciplina in Italia ed Inghilterra 
attraverso corsi e conferenze.


