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Ipnosi, una scienza per il futuro

Q
uasi sempre convegni e congressi di levatura
internazionale non lasciano tracce nella città
che li ospita. E il grande pubblico, anche quello
particolarmente interessato al tema, non può
accedere agli incontri di un programma riservato
ai professionisti. Ma a Torino, il 7 novembre, in

occasione del congresso della Società Italiana di Ipnosi, non è
andata così per merito di Psychè Centro Studi, presieduto da
Walter Comello. I temi trattati nel congresso sono stati proposti
e raccontati nel Salone d’Onore del Circolo dei lettori durante
la serata ‘L’arte della relazione terapeutica in ipnosi’. Protagonisti
Katalyn Varga, professore e ricercatore dell’Eötvös Loránd
University di Budapest, Dan Short, direttore del Milton H.
Erickson Institute di Phoenix, in Arizona, Camillo Loriedo, pre-
sidente della Società Italiana di Ipnosi, Giuseppe De Benedittis,
vicepresidente della Società Italiana di Ipnosi, e Walter Comello,
presidente di Psychè Centro Studi. L’incontro, condotto da
Guido Barosio, direttore responsabile di Torino Magazine, è
stato preceduto dalle note del maestro Massimo Ilardo e si è
concluso con la cena ‘Torino gourmet’ al ristorante La Via del
Sale. Per Camillo Loriedo, «incontri come questo permettono
al grande pubblico di comprendere il valore e l’efficacia delle
nostre terapie, sfatando, quando ancora resistono, falsi miti
legati a una divulgazione errata e superficiale». Walter Comello
ha sottolineato «l’importanza di un appuntamento dove, in un
contesto accogliente e di grande eleganza, la scienza diventa
occasione di arricchimento per tutti. L’ipnosi è l’arte che mag-
giormente può curare e aiutare con efficacia. Una scienza con
una lunga storia alle spalle, ma al contempo modernissima».
Guido Barosio ha evidenziato «il carisma e la capacità di comu-
nicare di tutti i relatori. Abbiamo partecipato a un coinvolgente
momento di narrazione, dove si è creata una forte empatia con
il pubblico. Ho particolarmente apprezzato l’approccio umanistico
al tema, emozionante e suggestivo in ogni intervento».

di VALENTINA ROVERA foto MARCO CARULLI
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Non solo polizze: l'arte contemporanea entra in agenzia
di LEO RUDOLF foto CRISTINA TAVERNITI

U
n'iniziativa interamente dedicata alle arti visive ospitata
nello spazio inusuale di un'agenzia assicurativa. Un
connubio utopico? Macché: il progetto si chiama
Assicurati ad Arte ed è un ciclo di mostre personali e
collettive allestite nella sede dell'Allianz – Agenzia
GTA Assicurazioni, in via Gramsci 10. A inaugurare il

calendario di appuntamenti, il 15 novembre, è stata 'Moving People',
esposizione di opere di Elio Pastore curata da Afrodite Oikonomidou:
aperta al pubblico fino al 29 novembre, ha svelato opere realizzate
con pittura digitale o tecniche miste ispirate alla presenza umana
all'interno dei vari contesti urbani, nell'inarrestabile flusso di folla
che caratterizza la società contemporanea. L'iniziativa pittorica di
Elio Pastore – artista torinese presente in oltre 130 mostre – è nata
nel 2017 sviluppandosi intorno a una tematica principale: la perdita
di personalità del singolo individuo nel vortice frenetico della quoti-
dianità. «Le figure e i volti, dipinti con tratti veloci e spesso abbozzati
senza connotati precisi – spiega la curatrice – hanno intessuto la
trama di un racconto che rispecchia la condizione umana nelle
nostre megalopoli. L'occhio attento di Pastore ha elaborato situazioni
tipiche della vita di tutti giorni, restituendo agli spettatori presenti
immagini di personaggi ridotti a entità quasi eteree, percepibili al
contempo come frivole e inquietanti. Gli indistinti e dispersivi
movimenti di massa raffigurati sono diventati 'assenza', una
condizione in cui saltuariamente si può cogliere qualche individualità,
sopravvissuta a fatica come segno di una residua speranza». E
l’attenzione alle individualità è simbolicamente riaffermata dalla
scelta, non casuale, della location: «L'agenzia di assicurazioni rap-
presenta un luogo stimolante e dinamico perché, per sua natura, è
un ambiente in cui le relazioni sono fondate sulla fiducia, sulla
qualità dei rapporti interpersonali, sulla profonda conoscenza
reciproca – afferma l’ideatrice dell’iniziativa, Carla Di Lernia, colla-
boratrice dell’imprenditore Andrea Cosentino, titolare dell’agenzia
– Organizzare un'esposizione nella nostra sede significa aprire al
pubblico tutti i nostri spazi di lavoro, mettere a disposizione gli uffici
in una forma di gradevole accoglienza, per favorire un'intesa più
fluida e amichevole con clienti e nuovo pubblico».
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