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Presentazione  

Facendo seguito al corso di introduzione generale

alla psicopatologia psicodinamica tenutosi nel 2020,

il Laboratorio di Psicoanalisi, Ermeneutica,

Fenomenologia propone una nuova serie di

seminari di approfondimento volti a indagare

tematiche al confine del lavoro psicoterapico e

dell’esperienza psicopatologica e al centro della

riflessione sull’essere umano e la persona. Come già

in precedenza i seminari si caratterizzano per una

docenza “mista” che consenta un confronto tra

l’incerto sapere della psicoanalisi e della psichiatria,

volto a donare senso alla follia, e il millenario ma

inconcluso discorso filosofico, mirante a sondare le

fondamenta ontologiche e ontiche su cui poggia la

stessa psicopatologia. La sfida rimane quella di

riuscire a pensare oltre le secche dei riduzionismi

biologici, sociali e psicologici, evitando nel

contempo che il rapporto duale si richiuda in un

sapere autocentrato ignaro delle categorie

antropologiche che lo sorreggono.

Si è scelto di attraversare, secondo la declinazione

specifica di ciascuna giornata, un orizzonte

condiviso che abbia al centro linguaggio e visioni

del mondo, poiché è forse nelle maglie del loro

rapporto che vengono a generarsi tanto l’identità

personale quanto la sofferenza psichica, secondo

una dinamica che trova il suo nucleo nella dialettica

inconscio-coscienza.

I seminari attraverseranno i territori dell’arte, della

psicosi, della psichiatria istituzionale, della religione

e della trascendenza, tenendo particolare conto di

alcuni autori che hanno segnato in qualche modo le

tappe del percorso che intendiamo sondare, a

partire da un’idea di linguaggio come espressione

del vincolo imprescindibile dell’Io con il Mondo.

Organizzazione scientifica

dott. Giuseppe Martini

dott.ssa Angiola Iapoce

Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi a:

dott.ssa Sara Ferretti
Lpefcorso@gmail.com

tel: 349 2267055

(Martedì e Giovedì 16:30-18:30)
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Programma dei Seminari
Linguaggi e visioni del mondo

Tra psicoanalisi, fenomenologia, 
ermeneutica

24 aprile: Linguaggi dell’arte e Weltanschauung

(L. Aversa, L. Bandinelli, F. M. Ferro, A. Moscariello)

22 maggio: Tradurre la psicosi? 

(A. Balloni, F. Barale, V. Busacchi, G. Martini)

19 giugno: Daseinanalyse e psicoanalisi: 

un incontro necessario 

(A. Ales Bello, F. Bellotti, R. Manciocchi)

18 settembre: Linguaggi istituzionali e visioni della 

psicopatologia 

(G. Di Cesare, A. Grispini, C. Maci, A. Meccariello)

2 ottobre: Linguaggio verbale e linguaggi 

extrarazionali: Wittgenstein e Jung 

(A. Barioglio, V. Busacchi, A. Iapoce, S. Tiberi)

30 ottobre: Delirio e destino. A partire da Karl Jaspers  

(S. Achella, G. Baptist, G. Di Petta, M. Rossi Monti)

20 novembre: Dio nell’inconscio 

(L. Fattori, G. Mura, A. Scardovi, G. Vandi)

18 dicembre: Linguaggi della trascendenza 

(L. Aversa, P. Salemme, O. Sözer )

Docenti:

Stefania Achella (Univ. di Chieti-Pescara)

Alessandra Balloni (SPI, Roma)

Angela Ales Bello (CIRF; Pontificia Univ. Lateranense)

Luigi Aversa (CIPA, Roma)

Luca Bandinelli (SPDC S. Filippo, Roma)

Gabriella Baptist (Univ. Di Cagliari)

Francesco Barale (SPI, Milano; Univ. Di Pavia)

Angelomarco Barioglio (DSM Ascoli Piceno)

Franco Bellotti (CIPA, Roma)

Vinicio Busacchi (Univ. di Cagliari)

Gianluigi Di Cesare (AIPA, Roma; DSM Roma 1)

Gilberto Di Petta (Soc. It. Psicopatol. Fenom.)

Lucia Fattori (SPI, Padova)

Filippo Ferro (Univ. Di Chieti)

Alessandro Grispini (AIPSI, Roma; DSM Roma 1)

Angiola Iapoce (CIPA, Roma)

Carlo Maci (SPDC Pertini)

Giuseppe Martini (SPI, Roma)

Roberto Manciocchi (CIPA, Roma)

Aldo Meccariello (Condirettore “Azioni Parallele”)

Angelo Moscariello (Univ. dell’Aquila)

Gaspare Mura (ASUS, Pontificia Univ. Urbaniana)

Mario Rossi Monti (SPI Firenze, Univ. di Urbino)

Pietro Salemme (Psicologo e psicoterapeuta)

Andrea Scardovi (SPI, Bologna)

Onay Sözer (Univ. Bosforo)

Simona Tiberi (Univ. di Perugia)

Gabriella Vandi (SPI, Rimini)

Il programma si trova:
www.fattoreumanoedizioni.com

www.centroitalianodiricerchefenomenologiche.it

https://it-it.facebook.com/jacabook/

Articolazione dei seminari

Orario: 9.30-13.30 

9.30-11.30 relazioni

11.30-11.45 intervallo

11.45-13.00 discussione

13.00-13.30 conclusioni

Si può richiedere il modulo di iscrizione 
tramite email: Lpefcorso@gmail.com

In considerazione dell’emergenza 

pandemia e del suo impatto sulla 

situazione economica, quest’anno i 

seminari saranno completamente gratuiti, 

ferma restando la necessità dell’iscrizione, 

che potrà essere richiesta per un singolo 

seminario o per l’intero ciclo. 

Chi lo desidera può offrire un libero contributo 

alle spese organizzative.

Gli incontri si svolgeranno su 

piattaforma Zoom, previo link che sarà 

trasmesso agli iscritti nei giorni 

immediatamente precedenti l’evento.

http://www.fattoreumanoedizioni.com/
http://www.centroitalianodiricerchefenomenologiche.it/
https://it-it.facebook.com/jacabook/

