LA CURA:

interpretazione,
costruzione, atto

FEBBRAIO-DICEMBRE 2018

Hotel Millenn

Via Boldrini, 4 • 40121 Bologna
PRESENTAZIONE
Nel corso del seminario su Lacan
e la psicoanalisi tenuto nell’anno
accademico
1963-1964,
Louis
Althusser ebbe ad affermare che una
delle principali difficoltà che incontrano
gli psicoanalisti è quella di tradurre i
dati dell’esperienza della loro pratica in
concetti teorici capaci di spiegare cosa
avviene all’interno del percorso di cura.
Ciò che costituisce lo specifico della
loro professione (la pratica analitica, per
l’appunto) fatica, in effetti, a collocarsi
dentro un sistema teorico che lo fondi e
lo giustifichi, e che, soprattutto, limiti
il rischio di una sua riduzione a una
prasssi ineffabile e misteriosa.

Orario
I sessione 12.00-14.00
II sessione: 14.30-16.30

Proprio per questo motivo, il CFP ha
scelto di dedicare le attività di formazione
del 2018 a un lavoro teorico-clinico sul
caso: nelle sei giornate programmate,
sei casi di psicoanalisi ‘avanzata’ saranno
presentati da un analista e discussi, nel
corso della prima sessione, da un collega
che avrà il compito di introdurre il
dibattito fornendo indicazioni sulle
questioni della diagnosi, della direzione
della cura, del transfert, ecc. Nella
seconda sessione, altri due colleghi
estrarranno dal materiale clinico i temi
teorici che riterranno caratterizzanti
la logica del caso e rilevanti per la sua
costruzione.

Solo il primo incontro (17 febbraio)
si terrà dalle ore 13.30 alle 17.00.
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PROGRAMMA
I SESSIONE

II SESSIONE

Esposizione caso

Discussione caso

Commenti teorici

Emanuela Mundo

Antonia Guarini

Maria Barbuto
Mauro Milanaccio

21 aprile

Deborah Ricci

Maria Teresa
Rodriguez

Anna Barracco
Silvia Lippi

9 giugno

Franco Lolli

Lorenzo Vita

Laura Porta
Alex Pagliardini

29 settembre

Anna Zanon

Ambrogio Cozzi

Francesco Giglio
Giancarlo Ricci

10 novembre

Angelo Villa

Antonella Ramassotto

Lucia Simona Bonifati
Emanuele Lo Monaco

Giovanni Mierolo

Samuele Cognigni

Gianfranco Marcucci
Fabio Tognassi

17 febbraio

1 dicembre

