21 SETTEMBRE 2020

Centro Psicoanalitico dello Stretto

“Il programma scienti co del CPdS Francesco Siracusano, per l’anno 2020-2021 si occuperà della
contemporaneità nelle sue diverse declinazioni in ambito intrapsichico e interpsichico.
Proporremo una lettura psicoanalitica del mondo dell’infanzia, della famiglia e dell’individuo, nel
rapporto con le contraddizioni e le affascinazioni della contemporaneità. Lo faremo anche col
contributo di linguaggi narrativi quali il cinema, la poesia, la letteratura e l’arte”.
Anno 2020/2021
19 dicembre 2020
h.10.00-13.00
Una favola psicoanalitica

Alberto Schön
chair
Donatella Lisciotto

Alberto Schön commenta “Rensal
il leprosso” di E.Mahon

16 gennaio 2021
h.10.00-13.00
Nell’epoca della pandemia

Sara Micotti
Luca Fanfani

Il CPdS dialoga
su “Risonanze nel lockdown”
con Sara Micotti e Luca Fanfani

13 febbraio 2021
h.10.00-13.00
Poetica del Sè e Contemporaneità

Alfonso Maurizio Iacono
Roberto Basile

Il CPdS dialoga con
Maurizio Iacono e Roberto Basile
su “Il pensiero poetico”

6 marzo 2021
h.10.00-13.00
Sulla dissociazione

Jones De Luca
chair
Diletta La Torre

Ri essioni su un caso clinico

12 giugno 2021
H.10.00-13.00
Il lutto nella dinamica familiare

Gemma Trapanese
chair
Mara Siragusa

Gemma Trapanese commenta il
lm “Le sorelle Macaluso”
(E.Dante.2020)

26 giugno 2021
h.10.00-13.00
Quale spazio nella contemporaneità
per il mondo dei bambini?

Chiara Cattelan
chair
Benedetto Genovesi

Chiara Cattelan commenta il lm
“Favolacce” (D’Innocenzo.2020)

I seminari si svolgeranno online
“Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione Sostieni un Paziente a Distanza di Messina”

MODALITÀ
ISCRIZIONI
Per iscriversi, inviare una mail a
info@spistretto.it
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Agli iscritti saranno inviate le
credenziali via mail per accedere
alla piattaforma Zoom

fl

fi

I SEMINARI DEL

LOREM IPSUM

COSTI
€.20,00 per un singolo seminario
Gratuito per gli studenti ed i soci
del Laboratorio Psicoanalitico
Vicolo Cicala

Effettuare boni co sul conto
corrente intestato a: “Centro
Psicoanalitico dello Stretto
Francesco Siracusano”
IBAN
IT61F0871382530000000429052
Speci care nella causale il nome
della persona iscritta e la data del
seminario

