
 

                 

                                                                         
                                                                                                                    per aspera …sic itur ad astra         

         

 X LABORATORIO  DI…” L’ARTE DI VIVERE” 
 

Sul tema “diventare persona” 
Con  l’introduzione del film “HUGO CABRET” 

 

 
 

Ideazione e conduzione: Dott.ssa Stefania Di Dio 
Psicologa-psicoterapeuta-sophianalista 

Programma:  
15,00-16,30: visione del film “Hugo Cabret”(regia di Martin Scorsese) 

16,30-17,30: riflessioni sulla chiave di lettura proposta dalla dott.ssa Stefania Di Dio 

17,30-18,30: esperienze creativo-artistiche 

18,30-19,30: restituzioni - condivisioni- conclusione 

                    Cosenza, 16 marzo 2017 ore 15,00 
                                                Viale F.e G. Falcone,n°45 

Necessaria prenotazione ai seguenti numeri telefonici:  

                 0984/482282        0982/81286         347/8752455 



 
 
 

Hugo Cabret 

 

Regia di Martin Scorsese -Anno di rappresentazione:2011 

Soggetto tratto dal libro”La straordinaria invenzione di HugoCabret” di Brian Selznick 

Vincitore di cinque premi OSCAR tra cui: miglior effetti speciali- scenografie 

GOLDEN GLOBE 2012 per Martin Scorsese “Miglior Regista” 

Dimenticare i propri sogni significa perdere il collegamento con la nostra parte propositiva e 

depositaria di una ricchezza inestimabile che ci aiuta a realizzare il nostro progetto profondo 

che, pur tra le difficoltà del contatto con la realtà e con la concretezza del vivere, richiede 

impegno e desiderio di mete da perseguire. 

La contropartita è il diventare automi, dove il perfetto ingranaggio che garantisce un buon 

funzionamento di tutte le nostre parti s’ inceppa, dando luogo ad atteggiamenti e 

comportamenti passivi e rinunciatari.  La rabbia, la tristezza, il dolore, la sofferenza, il 

vittimismo, l’insoddisfazione, il lamento, il desiderio di vendetta ed altro ancora prendono il 

posto del sogno. 

Hugo Cabret ci ricorda proprio questo. 

Motivi più che validi Hugo avrebbe per essere arrabbiato e deluso dalla Vita, ma lui ha due 

sogni che fanno battere il suo cuore: il sogno di ri-creare l’incontro- come un tempo avveniva- 

con il padre con cui condivideva la riparazione di un automa e il sogno di dare vita al sogno 

del padre, di cui ricorda la felicità che provava quando aggiustava orologi ed oggetti rotti. 

Riesumare sogni accantonati cui dare vita orienti il nostro cammino, che ha  mete da 

raggiungere pur nella difficoltà del tragitto da compiere.  

Mettersi di fronte alla propria parte  meccanicistica è una presa di coscienza necessaria per 

effettuare il passaggio da “individuo”a “persona”, che “è colui che  è capace di amarsi, di amare 

e di essere amato nella libertà”.(1)  

(1)A.Mercurio: L’antropologia Esistenziale e la Metapsicologia Personalistica, p.11 in “Le leggi della vita, Edizioni 

S.U.R.Roma 1995 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     87038- San Lucido (CS) Via Annunziata, n°17 /19  Tel. 0982/81286 

               87100-Cosenza  Via F.e G. Falcone,n*45 (Palazzo Europolis ) Tel. 0984 482282 
                                    Fax 0982/84156            GSM  347/8752455 

                                                                                     E-mail : stefaniadidio@virgilio.it 
       www.stefaniadidio.it 
 

 
 
 

 
 


