
   

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                 incontri di primavera   
 

ABBAZIA DI SPINETO INCONTRI E STUDI  – SARTEANO – SI –  DAL 23 MARZO AL 22 GIUGNO 2014 

   

                         confini della soggettività  
L’individuazione dei mobili  confini della soggettività è il tema sul quale si interrogano in un fitto  
dialogo interdisciplinare scienziati della mente psicologi,antropologi sociali,filosofi,storici delle 
idee,analisti del costume contemporaneo  e delle modalità in cui lo spazio interiore si espande 
prodigiosamente nella contemplazione della natura,nell’espressione artistica, nelle esperienze  
di vetta  e nella percezione estetica.                                                                        
                                                                                                                                             Grazia Marchianò     

                        GIOVEDÌ 24 APRILE  2014             

ore 15.30   
Introduce e coordina Grazia Marchianò   

“Il significato di libertà tra Cina e Occidente “ 

 ANNE CHENG,storica intellettuale della Cina,Collège de France - Parigi  
 Conversazione circolare con il pubblico  

 

ore 18.00  cocktail  

                                                          

                                                                
ABBAZIA DI SPINETO 

 



 

                                                

 

  

 

                                                                                                             incontri di primavera  

                                           calendario degli incontri 

         domenica 23 marzo – ore 10.00  
Introduce e coordina Grazia Marchianò   
“ Il mondo dei manga giapponesi  : la vita nei cartoons “ 

 MASARU YONEYAMA, filosofo,Università di Nagoya – Giappone 

 Conversazione circolare con il pubblico  

•    giovedì 24 aprile  – ore 15.30   
Introduce e coordina Grazia Marchianò   
“Il significato di libertà tra Cina e Occidente “ 

 ANNE CHENG,storica intellettuale della Cina,Collège de France - Parigi  
Conversazione circolare con il pubblico  

 
domenica 18 maggio – ore 10.00 
Introduce e coordina Grazia Marchianò   
“ I confini della soggettività nella diversità delle culture “ 
TULLIO SEPPILLI,antropologo sociale, Fondazione Celli - Perugia  
 
“ La soggettività:esperienze di vetta, poesia e arte” 
LUCA CESARI, poeta, saggista - Università di Urbino  
 
“Soglie della soggettività nella percezione estetica “ 
GRAZIA MARCHIANO’, orientalista, estetologa - Montepulciano  
Conversazione circolare con il pubblico  
 

domenica 22 giugno -  ore 10.00 
Introduce  e coordina GRAZIA MARCHIANO’   
“  Paesaggi della psiche: il Gioco della sabbia nell’analisi dell’adulto “ 
PAOLO AITE,neuropsichiatra,analista didatta dell’Associazione italiana di Psicologia analitica,Fondatore della    
                         Rivista di psicologia Analitica e dell’Associazione Laboratorio  Analitico delle Immagini L.A.I. - Roma 

Conversazione circolare con il pubblico 
Intervento programmato:GIUSEPPE ANDREETTO presidente L.A.I.   

                                          ore 15.00 
“ Pauli e Jung : un confronto tra materia e psiche “    
ANGELO MALINCONICO,psichiatra , psicologo analista, didatta A.I.P.A,criminologo- Termoli 
SILVANO TAGLIAGAMBE,filosofo della scienza- Cagliari   
                                             autori del volume omonimo,Raffaello Cortina Editore,Milano 2011  
Conversazione circolare con il pubblico  
Conclusioni di Grazia  Marchianò  
 



 
 
 
 

 
                               
 
                                                                                                                                         incontri di primavera 

 

   NOTA - se, per seguire un incontro, si desidera arrivare la sera prima, è possibile pernottare  

    nelle  strutture dell’abbazia di Spineto ; si raccomanda di prenotare con adeguato  anticipo.  

    
   PER  INFORMAZIONI  
   email : marilisa.cuccia@spineto.net  - sito web : www.abbaziadispineto.com  - tel. 0578 232818  
  

                                                                 COME ARRIVARE ALL’ABBAZIA DI SPINETO 
IN TRENO                                   
IN MACCHINA:
  

-     fermata alla stazione di Chiusi Chianciano Terme  
- Autostrada A1 Firenze-Roma; 
- uscita al casello di Chiusi-Chianciano; 
- 100 metri dopo l’uscita del casello  voltare a sinistra seguendo le indica-

zioni per Sarteano-Radicofani (SP 478); 
- Dopo poco meno di 7 Km, si incontra una  rotonda, proseguire dritti oltre 

la rotonda per altri 200 metri circa, in direzione centro.  All’ingresso della 
piazza di Sarteano, girare  subito  a sinistra, prendendo la strada in dire-
zione Amiata Radicofani; 

- Dopo circa 5 Km, sulla destra in corrispondenza del cartello chilometrico 
“12 SP 478 “ girare  a destra ed entrare nel viale sterrato con due file di 
cipressi che porta direttamente all’Abbazia di Spineto. 

- Il parcheggio per i visitatori è alla fine del viale di cipressi sulla destra in 
basso; 

- salire 100 metri  a piedi fino al grande portone azzurro dell’Abbazia 

 

 

                                     

                                       ---------------------------------------------------------------------------------------   

    

 
BY TRAIN: Get off at Chiusi Chianciano Terme Station  

          

 

BY CAR: 

 

- Motorway A1 Firenze-Roma - exit at Chiusi – Chianciano Terme 
- After exiting turn left following directions to Sarteano-Radicofani (SP 478) 
- After less than 7 Km cross straight at roundabout, direction "Centro" (200 

meters). When at entrance of Sarteano town, turn left immediately, direction 
Amiata - Radicofani 

- Drive about 5 Km then look out on the right for the entrance to the Abbey   
signposted "Abbazia di Spineto".  A dirt road flanked by large cypresses leads 
directly into Spineto Abbey. 

- Parking for visitors is signposted indicating downhill ahead on the right at 
the end of the cypressed road. 

- After parking walk uphill. Bear right for 100 meters along the side of the 
church. The large blue doorway of the Abbey is next to the church entrance. 
Welcome: Ring any button for admission. 
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 Get off at Chiusi Chianciano Terme Station;  

          

   

- Motorway A1 Firenze-Roma - exit at Chiusi-
ChiancianoTerme; 

- after exiting turn left following directions to Sarteano-
Radicofani (SP 478) 

- After less than 7 Km cross straight at roundabout, direction 
"Centro" (200 meters). When at entrance of Sarteano town, 
turn left immediately, direction Amiata - Radicofani; 

- Drive about 5 Km then look out on the right for the entrance 
to the Abbey   signposted "Abbazia di Spineto".  A dirt road 
flanked by large cypresses leads directly into Spineto Abbey. 

- Parking for visitors is signposted indicating downhill ahead 
on the right at the end of the cypressed road. 

- After parking walk uphill. Bear right for 100 meters along 
the side of the church. The large blue doorway of the Abbey 
is next to the church entrance. Welcome: Ring any button for 
admission. 

 

 

 

 

 

 
   

 


