Antenna del Campo freudiano di Padova
Segreteria organizzativa
Via Ognissanti 75 – 35129 Padova
Tel. e Fax. 049 8070150
e-mail: antennapadova@istitutofreudiano.it

Iscrizioni
90€ Iva inclusa per tutto il corso con accreditamento ECM
(eventi 2018)
15€ Iva inclusa per singolo incontro
50€ Iva inclusa per tutto il corso senza accreditamento
La domanda di ammissione va inviata entro il 10 gennaio
2018 alla Segreteria organizzativa. L’iscrizione risulterà
effettiva dopo l’accettazione della domanda e il pagamento
della quota d’iscrizione.
per posta: Via Ognissanti 75 – 35129 Padova
per e-mail: antennapadova@istitutofreudiano.it
online: www.istitutofreudiano.it

Commissione di coordinamento
ANTONIO DI CIACCIA, Presidente dell’Istituto freudiano
ALBERTO TUROLLA, Coordinatore

ANTENNA

del Campo freudiano

di Padova

Testi suggeriti:
S. Freud: Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi
J. Lacan: Il Seminario. Libro I, Gli scritti tecnici di Freud
J. Lacan: Il Seminario. Libro XX, Ancora
La Psicoanalisi: Studi internazionali del Campo freudiano,
n. 8 e n. 27

Anno Accademico

2017-2018

Info Istituto Freudiano
Via Palestro 30 - 00185 Roma
Tel. 06 6786703 - Fax 06 6786684
e-mail: segreteria@istitutofreudiano.it
www.istitutofreudiano.it
www.scuolalacaniana.it
www.bibliotecadelcampofreudiano.it

www.lapsicoanalisi.it
www.cecli.it

ISTITUTO FREUDIANO
progetto grafico: www.energylink.it & www.potopoto.be

Istituto abilitato ai sensi Art. 3 L. 56/89 - D.M. 31.12.93 - G.U. n. 19 del 25.1.94;
adeguamento D.D. 25.5.01 - G.U. n. 160 del 12.7.01
Direttore scientifico: Jacques-Alain Miller - Presidente: Antonio Di Ciaccia

TEMA DELL’ANNO

C’È UNA PAROLA CHE
MI È MOLTO CARA:
PASSIONE

11 novembre 2017
Presiede ROSAMARIA SALVATORE
ore: 9.00 - 13.00
RAFFAELE CALABRIA: Passioni dell’anima e passioni dell’essere

TESTO DI RIFERIMENTO

20 gennaio 2018

“Solo nella dimensione dell’essere possono inscriversi le tre
passioni fondamentali: l’amore, l’odio, l’ignoranza”.
J. Lacan, Seminario I. Gli Scritti tecnici di Freud

ore: 9.00 - 11.30
ROSAMARIA SALVATORE: Il calore nel gelo di Alaska

A partire dalla citazione di Lacan tema centrale degli incontri
sarà la passione e le sue declinazioni in rapporto ad una
domanda sull’essere. Possiamo ancora oggi, nella condizione
contemporanea, rendere tale parola dinamica, sentirne il carico
emozionale? In particolare tale interrogazione tratterà delle tre
passioni indicate da Jacques Lacan quali “passioni dell’essere”,
ossia: amore, odio e ignoranza colte non solo nel loro
presentificarsi nella vita quotidiana e nella storia di ogni soggetto,
ma anche più specificamente nel corso di una cura analitica o di
una psicoterapia. Ad esempio sappiamo che una psicoanalisi è
possibile solo a partire da un amore che definiamo transfert, e che
tale transfert però può manifestarsi anche sotto forma negativa.
Ma altrettanto essenziale in un percorso analitico è un desiderio
di sapere, di saperne di più, che scaturisce da un’ignoranza
propositiva da parte di un paziente e necessariamente esercitata
anche dallo psicoterapeuta-analista per non costringere la cura
stessa entro schemi prefissati forzando così scelte e decisioni del
soggetto entro limiti delineati dall‘analista stesso. Tutti questi
punti saranno affrontati facendo riferimento anche a casi clinici.

ATTIVITÀ
Gli insegnamenti delle Sezioni cliniche e delle Antenne del
Campo freudiano sono finalizzati alla formazione scientifica di
psicoanalisti, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori,
operatori del campo della salute mentale e di coloro che, a
diverso titolo, desiderino acquisire una formazione nel campo
della psicoanalisi.

Presiede NICOLA PURGATO

ore: 12.00 - 13.30
MAURIZIO PACIULLO: Destini dell’amore in analisi

17 febbraio 2018
Presiede ALBERTO TUROLLA
ore: 9.00 - 13.30
JEAN-LOUIS GAULT: Quando la relazione con l’altro è negativa?

24 marzo 2018
Presiede ROSAMARIA SALVATORE
ore: 9.00 - 11.30
FABIO GALIMBERTI: Don Giovanni, una passione femminile
ore: 12.00 - 13.30
SILVIA CIMARELLI: L’arte di riciclare gli scarti
FRANCESCA MANFREDI: Una passione che divora

5 maggio 2018
Presiede NICOLA PURGATO
ore: 9.00 - 11.30
ALBERTO TUROLLA: Dalle pulsioni alla passione
ore: 12.00 - 13.30
GIORGIA DI PIETRANTONY: Il sapere non saputo

Luogo degli incontri:
Tutte le Sezioni cliniche sono dirette da Jacques-Alain Miller,
direttore del dipartimento Psicoanalisi Università di Parigi VIII.

Centro Universitario
via Zabarella 82 - PADOVA

