Organizzano il I° Convegno Nazionale

L’Associazione “Accademia Platonica delle Arti” è sorta a
Padova nel 1995, e presente anche a Torino e a Taranto, ha lo
scopo di promuovere le pratiche di formazione soggettiva, tanto nel
campo della psicanalisi, quanto in quello delle esperienze educative,
culturali, artistiche, terapeutiche e sociali e si rivolge a tutti coloro che
vogliono ancora chiedersi qual è il loro compito e forse anche il loro
destino. www.accademiaplatonicadellearti.it
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L’Associazione culturale “Tracce Freudiane”, da anni, concorre al rilancio e alla diffusione della psicanalisi scientifica, realizzando attività intorno a svariati argomenti artistici e di attualità. In
particolare, settimanalmente, viene condotto il seminario che prende
avvio dalla pratica clinica. www.traccefreudiane.com

Con il Patrocinio della
Città di Torino
Con il Patrocinio della
Provincia di Torino

Via Giolitti 36, Torino

CONVEGNO: ANNALISA ZACCHETTI Tel. 3482661055

Museo Regionale di Scienze
Naturali

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLA SEGRETERIA DEL

PSICOANALISI

L’Associazione culturale “Sotto la Mole” si è costituita a Torino nel 1995 e ha svolto principalmente attività di promozione culturale con la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della
cultura nella sua più ampia accezione. In seguito all’assemblea dei
soci tenutasi il 13 settembre 2008 si è stabilito che l’Associazione,
che negli anni precedenti aveva sempre più lavorato su temi inerenti
la psicoanalisi, assumesse una nuova formalizzazione, stabilisse un
regolamento interno e modificasse il proprio nome in: Sotto la Mole,
Associazione di psicoanalisi. Con quest’atto si è costituita una nuova fase dell’Associazione, intesa come associazione di psicoanalisi e
non di psicoanalisti. www.psicoanalisisottolamole.com

PERCHÉ FREUD ANCORA?
PER UNA POLITICA DELLA

Il Centro Studi e Ricerche di Psicologia e Psicoanalisi “Metis”
nasce dall’incontro di diverse discipline che operano intorno all’uomo
nella finalità dell’agire umano volto alla soddisfazione. I lavori
dell’associazione psicoanalitica nata nel 1997 sono visibili sul sito:
www.metis-csrpp.it

13 novembre 2011 Ore 10,00 — 19,00

L’Associazione “Scienza della Parola” si occupa di ciò che è
più proprio degli umani, cioè il linguaggio, ciò che rende gli umani
tali. Occupandosi del linguaggio e della sua esecuzione, che è la parola, la scienza della parola si occupa di ciò che costituisce il fondamento, vale a dire di ciò che costituisce la condizione della dicibilità, della
pensabilità, e quindi dell’esistenza di qualunque cosa, compresa
inevitabilmente l’esistenza stessa. www.scienzadellaparola.it

La psicoanalisi non è una esperienza settoriale al pari di qualsiasi altra disciplina
scientifica. Non è un metodo di cura fra gli
altri possibili. Non è una tecnica qualsiasi o
un’astrazione teorica ma essa è al cuore di
qualsiasi esperienza intellettuale e umana,
compresa l'invenzione scientifica stessa.
Non è relegabile in una scuola e la sua verifica non è data riferendola a una esperienza storica che proceda da un'invenzione
compiuta e trasmessa secondo canoni stabiliti e riproducibili storicamente come una
qualsiasi dottrina. In effetti non è una
dottrina e non è una visione del mondo.
La psicoanalisi è in grado di superare la
scontata concezione ideologica dell'opposizione fra la teoria e la pratica o fra l'astratto e il concreto. È un'esperienza pragmatica c h e s i pr es e nt a c o me r ad ic al e
e r ich i ede una attualità estrema e una
ricerca interminabile. Vive nella sua assoluta solitudine e può trasmettersi unicamente come relazione originaria di parola.
Ne consegue che nessun sapere tecnico o
scolastico, nessun potere burocratico o
statale, può essere in grado di conformarla
a una morale o a un'etica che siano già stabilite. Sempre più la psicoanalisi si rivela, al
contrario, quale risorsa indispensabile per
ritrovare la possibilità di una direzione che sia
etica, culturale, scientifica, politica. Per
difendere la psicoanalisi non basta quindi
proteggerla utilizzando soltanto gli strumenti legislativi già esistenti.
Occorre sapere creare le condizioni che le
consentan o d i a c c r e s ce r s i e im p or s i
p r os e g u e n d o nell'interrogazione incessante e nella ricerca interminabile.

Ore 10 – 10.30

Gabriele Lodari

Dal dialogo alla conversazione.

Iscrizioni dei partecipanti

Modera: Luciano Faioni

Ore 10,30 – 11,30
PAUSA PRANZO

CHI DIVIENE PSICOANALISTA?

Ore 14,30 – 16,00

Gianluca Delmastro
La formazione dell'analista e la formazione della città.

PER UNA POLITICA DELLA PSICOANALISI

Giovanni Callegari
P er cors i.

Alessandra Guerra
La politica del Manifesto per la difesa della Psicanalisi.

Luciano Faioni
La formazione analitica: una formazione sovversiva.

Sergio Dalla Val
Dalla breccia allo squarcio.

Gian Luigi Castelli:
Raccontando d'Arte — Fisica quantistica - Psicanalisi.

Rolando Ciofi
Per una politica delle professioni di ambito
psicologico: la collocazione della psicanalisi.

Modera: Franco Quesito
Ore 11.30 – 11.45 Coffee Break
Ore 11,45 – 13,00

LA CONVERSAZIONE PSICOANALITICA
Beatrice Dall'Ara
Il gioco delle parole.
Valeria Ferrero
As colto e P arola.
Rossella Giacometti
Perché Freud ancora? La nevrosi come via d'accesso alla formazione psicanalitica.
Stefania Guido
La conversazione che non fa conversazione.

Sandro De Gasperi
Dalla psicoanalisi alla scienza della parola.
Franco Quesito
L a ps icoanalis i non è ps icoter apia.
Ettore Perrella
Quale politica per la psicanalisi?
Modera: Gabriele Lodari
Ore 16 – 16.30 Coffee Break
Ore 16,30 – 19,00
CONSIDERAZIONI FINALI FRA I RELATORI
E IL PUBBLICO
Modera: Rossella Giacometti

