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Jacques Lacan
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Sabato 28 gennaio

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.

Massimo Recalcati (Direttore Scientifico IRPA)
Il Nome del Padre e il Padre godimento
(Lacan 1938 – 1960)
Coordina Maria Barbuto (IRPA)

Sabato 25 febbraio
Francesco Giglio (Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi)
Freud e il parricidio
Coordina Natascia Ranieri (IRPA)

Sabato 24 marzo
Roberto Esposito (Università di Napoli)
Una comunità senza Padre
Coordina Giovanni Mierolo (IRPA)

Sabato 21 aprile
Maurizio Balsamo (SPI Roma)
Costruzioni metapsicologiche del padre nella clinica
psicoanalitica contemporanea
Coordina Stefano Pozzoli (IRPA)

Sabato 19 maggio
Elsa Coriat (AME - Escuela Freudiana de Buenos Aires)
La mancanza del padre nella clinica del bambino
Coordina Maria Teresa Rodriguez (IRPA)

Domenica 21 ottobre
Pierre Bruno (APJL Parigi)
Dalla teoria del Nome del Padre al sinthomo
(Lacan 1961 – 1981)
Coordina Anna Zanon (IRPA)

anno 2012

Il Dipartimento è dedicato a Eugénie Lemoine (19122005) 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.
Sede degli incontri
Starhotel Business Palace
via Gaggia 3, Milano - MM3 Porto di Mare
dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Costo di iscrizione
Costo complessivo di tutti gli incontri: 300 Euro.
Costo complessivo per studenti con meno di 25 anni,
soci Jonas e ex allievi IRPA: 200 euro.
È possibile richiedere la partecipazione ai singoli eventi.
Il costo di ogni singolo incontro è di 60 euro.

