IL CONCETTO DI SEPARAZIONE NELLA TEORIA E NELLA PRATICA PSICOANALITICA

Sabato 24 gennaio
Massimo Recalcati (direttore IRPA)
Separazione e soggettivazione nell’insegnamento di Lacan
Coordina: Maria Teresa Rodriguez
Sabato 14 febbraio
Laura Ambrosiano (SPI Milano)
La spinta a esistere: separazione e cesura da Freud a Bion
Coordina: Massimo Recalcati
Sabato 7 marzo
Sarantis Thanopulos (SPI Napoli)
Illusione, area transizionale,
spazio potenziale:
la questione della separazione
nell’ottica di Winnicott
Coordina: Stefano Pozzoli
Sabato 18 aprile
Corrado Pontalti (professore di psicoterapia,
Università Cattolica di Roma)
La separazione nella clinica dei soggetti borderline
Coordina: Nicolò Terminio
Sabato 9 maggio
Angelo Villa (docente IRPA)
La separazione nel bambino e nell’adolescente
Coordina: Mariela Castrillejo

Dipartimento Clinico
«Gennie Lemoine»
anno 2009

Sabato 17 ottobre
Philippe de Georges (ECF Nizza)
La separazione nella clinica lacaniana
Coordina: Uberto Zuccardi Merli

Gli incontri si terranno presso la sala conferenze
dello Starhotel Business Palace, via Gaggia, 6 - Milano,
il sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30
COSTI:
Euro 400,00
Euro 200,00 per studenti con meno di 25 anni
È possibile richiedere la partecipazione a singoli incontri
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PROGRAMMA:

“arciso uscito dalle acque materne,
resta rinchiuso nella sua bolla simbolico - immaginaria la cui membrana
non riesce a rompere. Dallo svezzamento, il bambino resta inconsolabile,
spesso anoressico o obeso o drogato;
perché immaginariamente non si separa dal corpo materno. Così, solo
Eco risponde ai lamenti di arciso.
Che rifiuta di ascoltarla; rifiuta l'incontro; un sonno di morte lo inchioda
per l'eternità sul bordo del fiume che
l'ha partorito e dove fu lasciato”

Eugénie Lemoine

Il Dipartimento Clinico Gennie Lemoine nasce nel
2008 in seno all’attività scientifica dell’IRPA. La
sua finalità è quella di costruire un luogo aperto
di dibattito e di ricerca nel campo della psicoanalisi. Il Dipartimento è dedicato a Eugénie Lemoine
( 1912 -2005) che è stata una delle allieve più creative e originali di Jacques Lacan. La sua instancabile e appassionata attività ha contribuito in
modo decisivo a diffondere l’insegnamento del
suo maestro nel nostro paese. Il Dipartimento Clinico vuole riflettere nel suo spirito una tra le qualità più preziose di Gennie: la capacità di sottoporre laicamente la psicoanalisi alla prova dei
tempi. Le iniziative del Dipartimento si concentrano in un programma annuale di insegnamenti
dedicati monograficamente a temi diversi della
teoria e della pratica della psicoanalisi.
L’accesso alle attività è libero. Un atto di iscrizione regolarizza il diritto di frequenza. A fine anno
viene rilasciato un attestato di partecipazione.
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