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I Mercanti Dell’Arte

Conferenza

“Il male oscuro” 
Il Novecento e la scoperta 
dell’analisi del profondo



Gabriele La Porta 
Laureatosi in Filosofia con il massimo dei voti entra 
in Rai all’età di 23 anni. È stato direttore di Rai 2 
incarico che ha ricoperto per un anno e mezzo ed 
inoltre editorialista del Radiocorriere TV e nel 1996 
è diventato direttore del palinsesto di Rai Notte, ap-
parendo spesso anche in video come conduttore di 
trasmissioni culturali. È tuttora solido il sodalizio 
umano e professionale con Pino Gagliardi. In radio 
e in tv ha prestato la sua opera ad EcoRadio (radio) 
e ad EcoTv (tv).
Nel 2006 ha condotto, accanto allo scrittore Giu-
seppe Carlotti, il programma televisivo RAI “Ti 
presento Sophia”, interamente dedicato alla sto-
ria della filosofia. La coppia La Porta - Carlotti si è  
riunita nel giugno 2008 per una nuova edizione 
del programma, sempre circondata da un numero 
pari di persone, ed ora di Rai Notte. Insegna Filo-
sofia Antica e Filosofia dell’Interiorità all’Università 
di Siena e presso l’Istituto H. Bernheim di Verona.  
È stato direttore della struttura Rai Notte che cura 
la programmazione notturna di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. 
Il 5 maggio 2010 va in pensione e lascia la Rai, per 
passare al circuito televisivo Cinquestelle.
Dal 2 giugno 2010 è direttore di EcoRadio.
Ho scritto numerosi libri tra cui Giordano Bruno 
per la Bompiani, Storia della Magia (Bompiani), Il 
ritorno della Grande Madre (Il Saggiatore) e cinque 
dizionari sulla psicologia junghiana. In ottobre è 
uscito Dizionario - Inconscio e Magia, un’opera di 
oltre 600 pagine dedicata alla psicanalisi junghiana 
e alla filosofia magico ermetica. Tra le opere recen-
ti vanno ricordate: Dizionario dell’inconscio e del-
la magia, Sperling e Kupfer, 2008 “A come Amore. 
Dizionario delle passioni, dei sentimenti, del cuore” 
Net, 2005; “P come Passioni. Dizionario delle emo-
zioni e dell’estasi” Tropea, 2005; “C come Cuore. 
Pagine per lenire il mal d’amore” Pratiche, 2003; TV 
di qualità. Terra Promessa. Gabriele La Porta inter-
vista Ettore Bernabei, RAIERI 2003“A come Anima. 
Dizionario dei sogni, dei simboli, dell’interiorità” 
Pratiche, 2001.

P r o g r a m m a

                                

Conferenza

L’uomo ed il ‘900: 
la riscoperta di Anima 

di

Prof. Gabriele La Porta

Al termine riunione 
conviviale nelle sale dell’Hotel  Columbus  

previa prenotazione ai numeri

  063203728 - 335257663 - Fax. 0632502261


