Il Dipartimento Clinico di Grottammare nasce nel 2012
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. Le iniziative del Dipartimento
si concentrano in un programma annuale di insegnamenti
dedicati monograficamente a temi diversi della teoria e della
pratica della psicoanalisi. Il tema scelto per l’anno 2013 è “La
tecnica psicoanalitica”.
Il Dipartimento Clinico propone un percorso di studio
che interrogherà la pratica psicoterapeutica orientata
dall’insegnamento di Freud e di Lacan per mettere in evidenza,
al suo interno, i fondamenti che sono alla base della tecnica
psicoanalitica. Esplorare il funzionamento del dispositivo
analitico vuol dire, infatti, isolare la logica dell’inconscio, che,
come noto, costituisce l’oggetto privilegiato dell’indagine
psicodinamica. Lungi, pertanto, dal prescrivere istruzioni
e indicazioni pratiche da applicare alla cura, affrontare la
questione della tecnica vuol dire precisare cos’è che fa si
che il trattamento analitico sia possibile: compito, questo,
di assoluta centralità in un’epoca in cui la psicoterapia
tende drammaticamente a ripiegare su un pragmatismo
teoricamente infondato ed eticamente discutibile. Analisi
della domanda, desiderio dell’analista, transfert, atto
analitico, interpretazione, sono i concetti intorno ai quali
verterà l’insegnamento dei docenti invitati, ognuno dei quali,
da una prospettiva teorica marcata dal proprio ambito di
ricerca, apporterà un originale contributo alla definizione della
questione.
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26 gennaio 2013
Interviene Franco Lolli
Responsabile sede IRPA Grottammare
L’atto analitico
Coordina Chiara Tartaglione

23 febbraio 2013
Interviene Filippo Maria Ferro
Psichiatra, Università di Chieti
Riﬂessioni sulla terapia di pazienti con psicosi
Coordina Marco Lazzarotto Muratori

23 marzo 2013
interviene Isabelle Morin
Psicoanalista APJL, Bordeaux
La tecnica analitica o la direzione della cura?
Coordina Sara Riccardi

20 aprile 2013
Interviene Federico Leoni
Docente IRPA, Milano
La parola e la tecnica
Coordina Stefania Simonetti

18 maggio 2013
Interviene Massimo Recalcati
Direttore Scientifico IRPA
L’agalma del transfert
Coordina Eloisa Alesiani

Dipartimento clinico «Gennie Lemoine»
Sede degli incontri
Biblioteca Comunale M. Rivosecchi
Via G. Matteotti, 41 63066 Grottammare

Costo di iscrizione
Costo complessivo di tutti gli incontri: 250 euro
Costo complessivo per studenti con meno di 25 anni, soci
Jonas e ex allievi IRPA: 160 euro
È possibile richiedere la partecipazione ai singoli eventi.
Il costo di ogni singolo incontro è di 60 euro.

Contatti per info e iscrizioni
Tel:
3298447695
Mail: grottammare@istitutoirpa.it
Web: www.istitutoirpa.it

Come raggiungere l’Istituto
• In treno
Stazione F.S. Grottammare o stazione S. Benedetto del
Tronto a 5 km di distanza
• In auto
Uscita A 14 Grottammare
• In autobus da/per Roma - da/per Napoli
RO.MA. Autolinee - Linea diretta
START Autolinee
CARDINALI Autolinee

8 giugno 2013
Interviene Giovanni Mierolo
Docente IRPA, Torini
La clinica nelle istituzioni
Coordina Barbara Marinelli

Ancona

GROTTAMMARE
San Benedetto del Tronto

