Viviamo in un tempo disanimato e pervaso da
una crisi radicale del senso. La società di massa
sembra non lasciare spazio alla ricerca
individuativa proponendo modelli di comportamento e stili di vita omologati e omologanti.
Ai miti e alle utopie si sostituiscono i simulacri e
le immagini, interscambiabili tra di loro, che diventano merce, rendendo difficile l’accesso al
piano simbolico. Alla tensione verso il dialogo
con l’altro si sostituisce l’illusione
dell’individualismo.
La clinica si confronta sempre più con una
tipologia di pazienti per i quali il problema prioritario appare legato a tematiche narcisistiche e
identitarie, piuttosto che al conflitto intrapsichico o relazionale. I sogni spesso mostrano immagini catastrofiche, terremoti, inondazioni e maremoti, segnalando il rischio di un possibile collasso della psiche individuale e sociale. La pervasività di tale fenomeno prefigura, ad una prima
occhiata, il rischio di una perdita di orientamento collettivo, ma, a un’analisi più attenta, tali sogni evidenziano anche possibili soluzioni.
Le domande che sorgono sono:
”La catastrofe è preludio ad un rinnovamento profondo? Quali sono le nostre utopie, le
speranze e le risorse con le quali ci prepariamo ad affrontarla?”
E’ sull’onda di questa esplorazione dell’attuale
che l’Associazione Apragipsicodramma e Lista
hanno deciso di allargare i confronto ed il dialogo su quanto emerge nella clinica individuale e
di gruppo, nei servizi così come nell’attività privata, e su come nel tempo questa pratica si sia
modificata.

MITI UTOPIE E
Modalità di iscrizione:
Quota di partecipazione con ECM
€100,00 + 22 % IVA
Quota di partecipazione senza ECM
€ 70,00 + 22 % IVA
Quota di partecipazione per Studenti
€ 50,00 + 22 % IVA
Pre-iscrizione:
verificare la disponibilità di posti sul sito
www.medlearning.net o telefonando allo
06 6873034
Iscrizione:
Entro il 15 giorno antecedente il convegno
inviare la scheda d’iscrizione (ricavabile
dal sito) con copia del bonifico bancario
tramite fax all’indirizzo di Medlearning,
Viale Vaticano 79 - 00165 Roma, o tramite fax al n° 0668309354 o tramite mail a:

CRUDELI CATASTROFI
nella clinica junghiana oggi

simonadepetris@medlearning.net
indicando in questo caso i dati anagrafici,
il C.F. o la Partita I.V.A. e gli estremi del
bonifico.
PS. Fino ad esaurimento posti è prevista la
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giulio Gasca, Cinzia Gatti, Giovanna Gay, Marco
Gay, Erica Odasso, Rossella Ricci, Wilma Scategni,
Angela Sordano, Laura Stradella

6-7-8 novembre 2015
Cascina Roccafranca
via Edoardo Rubino, 45
Torino, Italia
Crediti ECM: 20,0

PROGRAMMA
VENERDI 6 NOVEMBRE 2015

Sogni di catastrofe fra individuale e
collettivo
Chair A. Sordano
13.00 Registrazione al Convegno
14.00 Saluti delle autorità
14.30 A. Sordano
Presentazione e introduzione dei lavori
15.00 G. Corti
Il soggetto automatico e il terrore del
contagio
15.45 G. Gasca
Sogni, catastrofi, identità
16.30 R. Ricci
La catastrofe nei sogni delle donne
17.15 S. Cavalitto
"A oriente del Sole e a occidente della
Luna". Utopie e catastrofi lette attraverso il mondo della fiaba
18.30 W. Scategni
Presentazione del Social Dreaming
18. 45 video S. Pisu, I. Emiliani
Doomsday clock, un viaggio tra le
proiezioni dell’Apocalisse
19.15 Merenda çinoira
20.30 Teatro dell’ Oppresso:
L’intruso. Chi non è stato invitato!?

il
e

SABATO 7 NOVEMBRE 2015

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015

La difficoltà di nascere: dalla catastrofe al
licambiamento

Tracce del futuro

cantropo

Chair C. Romano

Chair L. Gay
10.00 Social Dreaming, condotto da
W. Scategni
10.45 S. Ceresa, G. Gay
Maternità oggi, luci e ombre. Generazioni a confronto
11.30 S. Cauzzi
Dalla guerra al sogno migratorio
12.15 M. Verteramo
Filottete: il licantropo e l’uomo sacro.
Immagini del trauma
13.00 Pausa pranzo
14.00 Gruppi di psicodramma e danzamovimento terapia, condotti da:
R. Bozzarelli, R. Chifari, E. Gabriele,
C. Giacobbe, M. Livio, L. Motrassino,
D. Pittaluga, G. Zizzo.
16.15 PANEL
●La psicoanalisi oggi, chair M. Gay:
R. Cioli, A. Gabetta, M. Ganz, A. Periz,
A. Venturi, A. Vianello.
●Ansia, dolore e nuovi sintomi nella
clinica oggi, chair C. Gatti:
M. Bordato, M. R. Donadei, I. Gambina,
C. Gatti,C. Ghironi, C. Padovani.
●Uno sguardo al sociale, chair
L. Stradella:
P. Cavani, R. Chifari, L. Gay,
P. Malabaila, B. Mamone, T. Piovesana,
M. N. Tiezzi.

l’uomo sacro. Immagini del trauma.

10.00 M. Gay
La società degli immuni e la comunità
impossibile
10.45 L. Stradella
Gruppi, catastrofi, identità
11.15 G. D’Elia
Idee e pratiche di lavoro sociale
per
dare spazio a ciò che inferno non
è
12.15 Large Group, condotto da
A. Sordano ed E. Reo
13.30 Chiusura dei lavori
13.45 Valutazione degli apprendimenti

www.apragipsicodramma.org
www.scuolalista.it

LI.S.T.A.

