Invito
al XX Laboratorio di Antropologia Cosmoartistica
Frascati, 7 e 8 Febbraio 2015
Ai Direttori e agli Allievi degli Istituti della S.U.R.
Ai Presidenti dei Centri e delle Associazioni S.U.R. e ai loro Soci

Presentazione del libro:
“LA SOPHIA-ANALISI E IL PRINCIPIO DELLA GIOIA” di Antonio Mercurio
Amici carissimi dell’Organismo S.U.R.,
il viaggio che ci permette di approfondire e condividere la bellezza dei libri di
Antonio Mercurio è giunto alla sua quinta e fondamentale tappa.
Portiamo nel cuore e nella memoria i bellissimi lavori condotti dagli Istituti
che ci hanno preceduto, in particolare quello innovativo dello IAPE di Tempio
Pausania che ci ha consegnato il testimone, e vogliamo esprimere tutta la nostra
gratitudine verso ogni persona che in questo percorso ha dato il suo contributo,
per i numerosi doni ricevuti e per la grande passione che ha accompagnato
ciascuna tappa di questa re-immersione nei libri di Antonio.
Con questa lettera siamo lieti di invitarvi al XX Laboratorio di Antropologia
Cosmo-artistica che sarà condotto dalla S.A.E.C. di Bologna Prato.
Pubblicato nel 2011, “LA SOPHIA-ANALISI E IL PRINCIPIO DELLA GIOIA” è
un libro che viene da molto lontano e contiene le fondamenta del pensiero del

nostro Maestro. Questo Laboratorio è una occasione speciale per rientrare in
queste fondamenta, farle divenire sempre più nostre e consolidarle dentro di noi.
Il genio, il pensiero, le creazioni di Antonio Mercurio sono estremamente
rivoluzionari e la Sophia-analisi, la Sophia-art e la Cosmo-art rappresentano i tre
grandi stadi di queste rivoluzioni. Ciascun stadio è intrinsecamente,
strutturalmente ed evolutivamente proveniente dall’altro, anche se ogni stadio ha
una sua propria coerenza e vita ed é portatore di un proprio rivoluzionario
progetto, che nel tempo mantiene tutta la sua validità e autonomia.
Rientrare e consolidare le fondamenta ci consente così anche di sostenere e
assumere con maggiore forza il progetto della Cosmo-art. Se infatti oggi la freccia
della Cosmo-art viaggia nell’universo come una navicella portatrice di nuova vita,
è perché la tensione dell’arco della Sophia-analisi le ha impresso in origine tutta
la sua forza. Noi amiamo la freccia e amiamo anche l’arco, che sappiamo
essenziale per il nostro essere Arcieri! È proprio la conoscenza e l’amore per l’arco
che ha permesso a Ulisse, sia di riuscire a far passare la freccia attraverso gli
scuri e vincere la gara con i proci, sia di poterli uccidere e riprendersi Penelope e
il regno. Nell’Odissea la prova dell’arco è stabilita da Penelope come prova
decisiva e segna il punto di passaggio ad un altro universo. La capacità di
assumere, maneggiare, imbracciare l’arco per far scoccare la freccia fa la
differenza, non solo nella reggia di Itaca ma anche nella vita.
Nell’invitarvi desideriamo farvi partecipi anche della nostra piccola-grande
odissea per la preparazione dei lavori, a cui ci siamo dedicati per oltre due anni.
Abbiamo affrontato insidie e prove difficili, ma soprattutto la morte, tante morti.
Ognuno di noi per preparare i lavori del programma ha vissuto più di una morte,
sorretto spesso solo dalla fiducia nell’insegnamento del Maestro che la gioia viene
proprio dall’accettazione che una parte di noi, e talvolta anche l’intero Io, muoia.
Il principio della Gioia è il faro che ci ha guidato nelle notti più oscure, come un
filo di speranza che idealmente ci sostiene e ci porta all’unione nella coralità
insieme a voi.
Ripercorrere in modo esperienziale il libro La Sophia-Analisi e il Principio
della Gioia ci mette in contatto con le nostre profonde radici, che affondano in
millenni di evoluzione esistenziale; radici che Antonio Mercurio ha saputo far

penetrare in tutte le forze decisive che modellano la storia umana, estraendone
l'essenza e la potenza. Rientrare in queste nostre radici ci permette di percepire la
linfa vitale che ci anima e consolidare alla base il nostro divenire spirituale,
riemergendone carichi di doni di luce, di amore e di saggezza.
Siamo grati ad Antonio e Paola per la fiducia e l'amore con cui ci guidano
in questo viaggio e ringraziamo la Vita di questa occasione speciale di crescita
personale e corale. Nel salutarvi vogliamo rinnovarvi con grande affetto e stima
l'invito a partecipare a questo XX Laboratorio di Antropologia Cosmoartistica.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di creare insieme le condizioni per realizzare e
vivere la Gioia. Questo "distillato" della Vita e della Morte insieme, è un
nutrimento eccezionale per la nostra Anima corale e può sempre più divenire un
motore potente di trasformazione del nostro Principio organismico, così da
preparaci cellula per cellula a viaggiare nel cosmo.
Anna Agresti e Francesco Sollai
+++ § +++

Programma
Presentazione del libro: “La Sophia-Analisi e il Principio della Gioia”
7-8 Febbraio 2015
Sabato
Ore 15.00 - 15.45: Registrazione partecipanti
Ore 16.00: Presentazione del programma del Laboratorio.
Prima sessione:
“Una stella speciale per orientarsi nella vita”
Ore 18,00: Intervallo
Ore 18.30: Seconda sessione:
“Dall’Essere al Pensare: nuove visioni e nuove modalità”
Ore 20.30: Cena
Ore 22.30: “In amicizia con leggerezza”
Domenica
Ore 10.00: Inizio dei lavori

Terza sessione:
“L’Agire e la Gioia”
Ore 12.00: Intervallo
Ore 12.30: Passaggio del testimone all’Istituto di Sophia-analisi e
Antropologia Cosmoartistica ISACA di Manduria (TA).
Mammut di condivisione dei vissuti e delle riflessioni sui
temi del Laboratorio e conclusione dei lavori.
Ore 13,30: Pranzo, saluti e partenza
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