“Il soggetto supposto sapere è
qualcuno che sa. Sa il trucco,
visto che mi è capitato di
parlare di truffa. Sa il trucco,
il modo in cui si guarisce una
nevrosi”
Jacques Lacan
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anno 2013
Sabato 26 gennaio
Massimo Recalcati (Direttore Scientiﬁco IRPA)
L’attraversamento del fantasma
Coordina Lucia Simona Bonifati

Sabato 23 febbraio
Alain Vanier (Espace Analytique)
La costruzione del caso clinico nell’infanzia
Coordina Uberto Zuccardi Merli

Sabato 23 marzo
Mario Colucci (ICLES Trieste)
Il caso clinico in psichiatria e in psicoanalisi
Coordina Chiara Oggionni

Sabato 20 aprile
Franco Lolli (Direttore della sede IRPA di Grottammare)
Elementi di diagnosi differenziale
Coordina Natascia Ranieri

Sabato 18 maggio
Anna Ferruta (PSI)
Cast away: molti modi per fuggire dalla realtà
psichica
Coordina Nicolò Terminio

Domenica 26 ottobre
Gerard Pommier (Espace Analytique / Università di
Strasburgo)
Comment la singularité subjective fait pourtant cas
Coordina Anna Zanon

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 (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
Istituto Leone XIII
Via Leone XIII, n. 12
Milano
Orario: dalle 9,30 alle 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.

