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Analista con funzioni di training della SPI di cui è stato
presidente dal 2001 al 2005.
Autore di "Costruzioni e campo analitico" (Borla 1997), tradotto in
spagnolo e inglese, di "Un lungo sogno" (Angeli 2006), coautore
con Andreina Fontana di "Immaginando" (Angeli 2010), di
pubblicazione prossima in francese (Itaque). Ha curato con
Andreina Fontana il volume a più voci"Per un sapere dei sensi"
(Alpes 2012). Vive e lavora a Roma.

Associazione di Studi Psicoanalitici – Milano

Laurea in Filosofia, Membro ordinario della SPI. Direttore della
rivista Psiche dal 2001 al 2009.
Ha ideato e diretto per molti anni Spoletoscienza. Ha ideato e
curato la collana Lezioni italiane presso la casa editrice Laterza.
Ha curato per i tipi Laterza molte pubblicazioni tra le quali:
La narrazione delle origini (1991), Immagini e metafore della
scienza (1993), Il caso e la libertà (con M. Ceruti, P. Fabbri, G.
Giorello, 1994), In principio era la cura (con Pino Donghi, 1995),
Nuove geometrie della mente (1999). Autore del volume, La
brutalità delle cose/trasformazioni in psicoanalisi in corso di
pubblicazione presso “Il Saggiatore”.

Marco Francesconi
Medico, psicoterapeuta libero professionista a Pavia, socio
ordinario dell’ASP, insegna Psicologia Dinamica al Corso di
Laurea in Psicologia dell’Università di Pavia. Insegna alla Scuola
di Psicoterapia dell’IRG di Lugano.Oltre a saggi, ha curato i
volumi: L’appetito: un crimine? (Angeli, 2004); L’interpretazione
della colpa, la colpa dell’interpretazione (B. Mondadori, 2005);
Adolescenti: cultura del rischio ed etica dei limiti (con M.A.
Zanetti; Angeli, 2009); Apprendere dal bambino. Riflessioni
dall’Infant Observation (con D. Scotto di Fasano; Borla, 2009),
L’ambiguità nella clinica, nella società, nell’arte (con D. Scotto di
Fasano), Antigone, 2012.

Carla Weber
Psicologa, psicosocioanalista, psicoanalista, Socia ASP (Milano);
Socia IFPS (New York), Socia ordinaria dell’Associazione
Italiana di Psicosocioanalisi (ARIELE Milano), Docente, Analista
di training e Supervisore della Scuola e del Master triennale in
Counsellig e Sviluppo organizzativo; Socia della COIRAG.
Fondatrice e Direttrice dello STUDIO AKOE’ di Trento
Cofondatrice della Fondazione Luigi Pagliarani a Vacallo (CH), e
Vicedirettore della rivista Educazione sentimentale, Franco
Angeli, Milano. Autrice di numerose pubblicazioni.
Lavora a livello libero professionale a Trento.
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PROSPETTIVE:

il profilo dell’umano
e
la brutalità delle cose

Domenico Chianese
Lorena Preta
28 settembre 2013
Centro Congressi Fast
Piazzale Morandi 2, Milano

INTRODUZIONE
Domenico Chianese, prendendo spunto da materiale
clinico, propone una riflessione sul profilo, sul
significato che assume questa configurazione spaziale
del soggetto osservante, di quello osservato, di un
terzo punto dove lo sguardo di chi è guardato sembra
perdersi in un altrove misterioso.
È la mancanza di quel ritorno rispecchiante dello
sguardo primario, così rassicurante, almeno nelle
nostre culture e nelle nostre meta psicologie, o
l’indicazione di un “vertice” prospettico che – novello
oracolo delfico – più che dire o tacere, indica una
diversa modalità di significazione?
Tra “stadio dello specchio”, specchio narcisistico e
“stadio del profilo” le considerazioni di Chianese
stimolano a pensare, a guardare nella stessa direzione
dei volti che ci mostra, intenti a fissare avanti, in un
“fuori campo” in cui può trovarsi il proprio futuro, o
solo quello degli altri.
Il proposito di Lorena Preta sembra essere quello di
disegnare un profilo di ciò che può essere definito
umano. Immediatamente il termine richiede di
proiettarsi in una dimensionalità che non può che
divenire almeno duplice.
Dal profilo passiamo a un bassorilievo, dove la
specificità di quel che riteniamo umano può dirsi solo
attraverso una contrapposizione con quanto umano
non è o, meglio, ci ritroviamo a pensare che non sia.
Da un lato il disumano come aberrazione/ab-erranza
rispetto
a
un
insieme
di
caratteristiche
necessariamente sentite come ricche di aspetti
relazionali positivi, dall’altro il non-umano come
margine di confine con l’altro da sé, visto più come
territorio della diversità che della degenerazione.
Possiamo quindi esplorare il non-umano come
animale, ad esempio, oppure come struttura artefatta
a partire da copie imitative come nei replicanti
fantascientifici (Blade Runner in primis) o nelle
tecnologie che consentono commistioni ibridate a
mosaico di parti meccaniche nel corpo vivente.
Al fondo di tutto questo, rimane un residuo, un
restante inemendabile, forse un grumo di “brutalità
delle cose”.

PROGRAMMA

8.30 Perfezionamento iscrizioni e
distribuzione materiale
9.00 Presentazione: Marco Francesconi
Dal semaforo alla rotonda. Logiche
“liquide” dell’incontro terapeutico.

10.00 “Profili”
Domenico Chianese

11.15 coffee break
11.30 Discussant:
Marco Francesconi e Carla Weber

Lo sguardo, le sue direzioni e il
perturbante dell’obliquo

12.00 Domande e discussione
12.30 Pausa
13.30 “L’umanità in un battito di
ciglia”
Lorena Preta

14.45 Discussants:
Marco Francesconi e Carla Weber

L’ek-statico, le estern-azioni:
cogliere l’umano nel “fuori-onda”?

16.00 Dibattito con il pubblico
17.00 Considerazioni conclusive
17.30 Verifica apprendimento

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome…………………………
Professione………………………………...
Indirizzo……………………………………
……………………………………………..
Città……………………..Cap……………..
Tel…………………………………………
e-mail………………………………………
Intestazione fattura
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………...
Chiedo di partecipare all’evento formativo
PROSPETTIVE: il profilo dell’umano e
la brutalità delle cose

avendo versato:
□ Euro 70,00
Soci
□ Euro 70,00 + 21% IVA Aggregati,
Diplomati SPP a.a. 2011-2012
□ Euro 90,00 + 21% IVA Esterni
□ Euro 60,00 + 21% IVA Studenti Scuole di
Formazione in Psicoterapia
tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione di Studi Psicoanalitici
Via Pergolesi 27 Milano
IBAN: IT17 T050 4801 6410 0000 0001 058.
Copia bonifico e scheda d’iscrizione compilata vanno
inviati all’indirizzo dell’Associazione.
Per informazioni: tel. 02/6706278
e-mail: segreteria.asp@hotmail.it

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento
dei miei dati personali per la gestione di
comunicazioni a carattere informativo e per gestione
contabile. Tali dati potranno essere consultati,
modificati o cancellati in qualsiasi momento
scrivendo alla segreteria dell’Associazione di Studi
Psicoanalitici.
…………………..
data

…………………
firma

