
Il programma scientifico 
del Centro Psicoanalitico dello Stretto Francesco Siracusano per l’anno 2021/22, affronta il 
tema della Violenza Sociale. 

Attraverso seminari e gruppi di studio tenteremo di esplorare in senso conoscitivo e non pregiudizievole in che 
misura si sviluppi nell’individuo – e quindi nell’intera società – il pensiero implicato in tutte quelle forme di 
violenza che caratterizzano i regimi dittatoriali, il pensiero mafioso, ndranghetista, quello che sottende la 
violenza sulle donne, sui bambini, sugli anziani Il nostro interesse di studio non è pertanto lo studio degli 
assetti “di regime” – qualunque essi siamo, né le conseguenze della violenza perpetrata sugli altri – bensì in che 
modo si sviluppi il pensiero che troviamo dietro la violenza socialmente espressa nelle sue forme più efferate. 
Ne parleremo con psicoanalisti, psicoanalisti dell’adolescenza, della famiglia, del gruppo PER, registi, scrittori, 
filosofi. 
Saranno attivi, durante l’anno, due gruppi di studio: uno specificatamente clinico e l’altro che studi il fenomeno 
da un vertice politico-sociale. Tramite modalità on line, potranno partecipare anche i soci di altri Centri per un 
numero massimo di 10 partecipanti. 
Inoltre il nostro sito continuerà ad ospitare video interviste per approfondire il tema scelto. 
Relativamente alla presentazione dei libri “freschi di stampa”, vista la varietà e la ricchezza delle proposte, si è 
necessariamente dovuto operare una linea di concetto che consiste nell’ospitare nell’arco dell’anno, tre autori. 
Ci stiamo attrezzando per lavorare in modalità mista, on line e in presenza.

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 ANNO 2021-20211

25 settembre 2021 - h.10.00-13.00 Daniele Biondo Presentazione del libro “Gruppo evolutivo e branco”

23 ottobre 2021- h.10.00-13.00 Guido Buffoli Presentazione del libro “Edipo e poi”

Ottobre 2021 (data da definire) - 
h.10.00-13.00

Marco Bechis e 
Cristiana Cimino 

“L’esperienza di un sovversivo” 
ANNULLATO

13 novembre 2021 - h.10.00-13.00  Ludovica Grassi Presentazione libro “The sound of the Unconscious”

27/28 novembre 2021 Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica 
Italiana Bambini/Adolescenti

4 dicembre 2021 - h.10.00-13.00 Silvia Amati Sas “Ambiguità e Conformismo”

18 dicembre 2021 - h.10.00-13.00 Anna Nicoló “Legami violenti in adolescenza”

29 gennaio 2022 - h.10.00-13.00 Andrea Narracci e 
Michela Melillo

“Il Multifamiliare”

12 febbraio 2022 - h.10.00-13.00 Anna Ferruta e 
Maurizio Stangalino

“La psicoanalisi nel Servizio Pubblico”

2 Aprile 2022 - h.10.00-13.00 Virginia De Micco “Dalla violenza dell’interpretazione alla violenza 
simbolica: declinazioni della violenza nel campo 
psicosociale”

28/29 maggio 2022 Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica 
Italiana

18/19 giugno 2022 “Le Giornate dello Stretto” sul tema della Violenza 
Sociale


