
La psicoanalisi da sempre si è interrogata sul 

nesso tra sofferenza  mentale e "disagio della 
civiltà" (Freud, 1929). Oggi tuttavia il malessere 
della civiltà e il lavoro, che  ogni forma di 
organizzazione umana esige, non può essere 

pensato solo attraverso le categorie freudiane. 
Viviamo in epoche di grandi trasformazioni e il 
tema del "malessere" (Kaes, 2013, 2016) 
rimanda all’incrocio dell’inconscio, della 

cultura e alle attuali forme intermediarie che 
contribuiscono alla formazione dei processi di 
soggettivazione, individuali e collettivi.  

In questi anni, come clinici, siamo testimoni di 
s i g n i fi c a t i v i c a m b i a m e n t i s o c i a l i e 
psicopatologici: pensiamo agli imponenti 
fenomeni migratori, all'attenzione verso il 

mondo infantile, alle relazioni amorose 
instabili e tormentate, ai nuovi rifugi della 
mente e del corpo, alla dimensione virtuale 
dell'esperienza con il relativo tema della iper-
stimolazione nel mondo contemporaneo. Il 

ciclo di seminari vuole esplorare alcune di 
queste dimensioni all'interno dei corsi di 
s tudio del la Scuola di Psicologia in 
collaborazione con il Centro Psicoanalitico di 

Firenze (Società Psicoanalitica Italiana), con 
l'intento di esplorare i territori di confine della 
teoria e della clinica. 

 

  

Gli incontri si svolgeranno presso la 

sede della Scuola di Psicologia in via 

della Torretta 16 

L a S c u o l a d i P s i c o l o g i a i n 
collaborazione con il Centro 
Psicoanalitico di Firenze, sezione 

Toscana della Società Psicoanalitica 
Italiana, organizza 5 seminari 
nell'anno accademico 2017-2018, 
rivolti agli studenti ma aperti anche 

alla città di Firenze. 

Per ogni seminario si partirà dalla 
rilettura di un testo classico 

sull’argomento, rivisitandolo alla 
luce della nostra contemporaneità. 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      Programma 

Venerdì20 ottobre (ore 9-11): " Incontrare l'estraneo 

(B. Walenfels. Fenomenologia dell’estraneo. Cortina, 2008) 

Conduce e introduce: Rosapia Lauro Grotto  
Intervengono              Vincenza Quattrocchi  
                                    Adriana Ramacciotti 

Venerdì 17 novembre (ore 9-11): " Le relazioni pericolose" 

(S. Filippini. Relazioni perverse, la violenza nella coppia. Angeli, 2005) 

Conduce ed introduce: Franca Tani  
Intervengono                Benedetta Guerrini Degli Innocenti  
                                      Maria Ponsi 

Lunedì 27 novembre (ore 11-13): " La stagione anacronistica: il tempo 

dell'infans" 

(J. B. Pontalis. Questo tempo che non passa. Borla, 1999) 

Conduce e introduce: Cecilia Ieri  
Intervengono              Stefania Nicasi  
                                    Rossella Vaccaro  
 
*9-15 Aprile: " Nuovi rifugi della mente e del corpo" 

(J. Steiner. I rifugi della mente. Bollati-Boringhieri, 1996) 

Conducono e introducono: Giuseppe Saraò e Rosapia Lauro Grotto  
Intervengono                      Gregorio Hautmann  
                                            Maria Grazia Vassallo 

*7-12 Maggio: "Sull'ipermodernità e sulle nuove psicopatologie" 

(R. Kaes. Il malessere. Borla, 2014) 

Conduce e introduce: Giuseppe Saraò 
Intervengono              Antonella Sessarego 
                                    Chiara Matteini 

* le date dei seminari del 2018 saranno precisate all’inizio dell’anno in relazione al 
calendario delle lezioni 

RELATORI: 

Benedetta Guerrini Degl’Innocenti: Psicoanalista S.P.I. 

Gregorio Hautmann: Psicoanalista S.P.I. 

Cecilia Ieri: Ricercatrice in Psicologia Dinamica (DSS), Prof.ssa di Psicologia 

Dinamica; Psicoterapeuta 

Rosapia Lauro Grotto: Prof.ssa Associato di Psicologia Dinamica 

Chiara Matteini: Psicoanalista S.P.I. 

Stefania Nicasi: Psicoanalista S.P.I. 

Maria Ponsi: Psicoanalista S.P.I. 

Vincenza Quattrocchi: Psicoanalista S.P.I. 

Adriana Ramacciotti: Psicoanalista S.P.I. 

Giuseppe Saraò: Prof.re a contratto di Psicodinamica dei gruppi; Psicoanalista 

S.P.I. 

Antonella Sessarego: Psicoanalista S.P.I. 

Franca Tani: Prof.ssa Ordinario  di Psicologia dello Sviluppo; Psicoanalista S.P.I. 

Rossella Vaccaro: Psicoanalista S.P.I 


