Conferenze AISM
ILLUSIONI E POTERI DELLA MENTE


19 ottobre: Giorgio Cozzi (Presidente AISM, sociologo)
Giuseppe Perfetto (Vicepresidente AISM, psicologo clinico)
PERCEZIONE, ILLUSIONI E INGANNI:
IN QUALE MODO CONOSCIAMO LA REALTÀ ?”

La percezione della realtà circostante è sempre soggettiva poiché ognuno vede il
mondo con i propri “occhiali particolari”.
La mente è costantemente impegnata a definire la realtà, cercando di attribuirle dei
significati; tuttavia la “nostra Percezione” ci porta in modo “automatico” a
generalizzare, distorcere, cancellare o aggiungere informazioni, creando talvolta
difficoltà nella comunicazione e nei rapporti interpersonali.
Il funzionamento della mente e i suoi automatismi aprono spazi per valutare i poteri
della mente.



9 novembre: Carlo Faggi
(Illusionista di professione esperto in tutto ciò che è fantasia e illusione)
VEDERE LA REALTÀ ATTRAVERSO LE ILLUSIONI

Un viaggio nel mondo delle illusioni dove la nostra mente viene tratta
simpaticamente in inganno dandoci incredibili sensazioni capaci di meravigliarci e
divertirci
Programma di massima della serata
Percezione e illusioni
Illusioni ottiche
Illusioni percettive
Illusioni cognitive
Illusioni geometriche
Illusioni prospettiche
Illusioni di colore e contrasto
Illusioni di completamento
Illusioni di movimento
Figure distorte
Figure ambigue
Figure impossibili
Le incredibili illusioni dei baracconi
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30 novembre: Carlo Faggi
(Illusionista di professione che da anni studia i fenomeni più controversi
utilizzando le sue conoscenze dei "trucchi" ma mantenendo un approccio alla
materia strettamente scientifico)
IPNOSI: UNA REALTA’ SCIENTIFICA O UN INGANNO SCENICO ?

Uno dei fenomeni più controversi analizzato sotto tutti i suoi aspetti: terapeutico,
scientifico, magico, spettacolare.
Programma di massima
Introduzione al concetto di ipnosi con cenni sulla storia e sui personaggi che
ne hanno fatto utilizzo
Cenni sulle varie tecniche di induzione ipnotica
L’ipnosi è una pratica magica ?
L’ipnotizzatore da palcoscenico: realtà e finzione scenica
L’ipnosi come mezzo terapeutico
L’ipnosi per la cessazione di dipendenze
L’ipnosi come anestesia
i vari stadi dell'ipnosi
Quali sono i limiti dell’ipnosi
Rapporto fra ipnotizzatore e soggetto ipnotizzato
Le truffe e l’ipnosi
È prudente lasciarsi ipnotizzare ?
Le regole da osservare per una ipnosi senza problemi
L'ipnosi e la legge
Cosa leggere per saperne di più
Gli incontri si terranno a Rozzano, alle ore 20,45, presso la Sala Conferenze
(pianoterra) della Cascina Grande, via Togliatti.
INGRESSO LIBERO

