Anno Accademico

2017-2018
ISTITUTO FREUDIANO
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

I CINQUE CASI
FREUDIANI COMMENTATI
DA JACQUES LACAN.
L’Antenna di Pisa organizza quattro giornate che metteranno
al centro delle sue attività l’insegnamento e la clinica di
Jacques Lacan. L’Antenna di Pisa metterà al centro della
sua formazione i Cinque Casi di Freud nella prospettiva di
approfondire quello che Jacques Lacan stesso ha chiamato il
“ritorno a Freud”.
Questo “ritorno a Freud” operato da Lacan nel 1951 ha come
prospettiva di annodare clinica, teoria e etica della psicoanalisi
per fare della psicoanalisi una scienza. E Lacan lo vuol fare
attraverso una critica delle cinque psicoanalisi di Freud:
- nel caso Frammento di un’analisi di isteria
(caso clinico di Dora), (1905), Lacan sottolineerà la
funzione traumatica della sessualità nell’isteria, e del ruolo
determinante della omosessualità femminile nel transfert
isterico, che permette a Lacan di isolare lo scacco finale
nell’identificazione di Freud al Signor K;
- nel caso Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva
(caso clinico dell’Uomo dei topi), (1909), Freud coglierà come
questo caso, dominato da un desiderio di morte inconscio,
presenta in modo sistematico la sua concezione della nevrosi
ossessiva nei limiti della sua prima topica;
- nel caso Analisi della fobia di un bambino di cinque
anni (caso clinico del piccolo Hans), (1908), Freud riconosce
l’esattezza delle ricostituzioni effettuate nell’adulto;
- nel caso Dalla storia di una nevrosi infantile
(caso clinico dell’Uomo dei lupi) (1918) Freud ha la prova
dell’esistenza nel bambino di una nevrosi perfettamente
costituita e che la nevrosi dell’adulto non è nient’altro che la
esteriorizzazione e la ripetizione della nevrosi infantile, dando
una illustrazione precisa della costituzione del fantasma e del
posto della scena primitiva;
- nel caso Psicogenesi di un caso di omosessualità
femminile (1920), Freud svela come una ragazza diventa
omosessuale. Nel trattamento si trova ad avere a che fare
con una struttura particolare: il transfert non è orientato sul
soggetto supposto sapere, la rimozione è assente laddove la
sua esperienza con l’isteria l’avrebbe attesa e presente invece
lungo un’altra direttrice. Con questo caso l’analisi e la cura

di un’altra posizione soggettiva prendono posto nella teoria
psicoanalitica.
- nel caso del Presidente Schreber (1911), che Freud
non ha mai incontrato, Lacan si serve delle Memorie da lui
scritte per esporre l’interesse scientifico del caso di Schreber.
Questi cinque casi, più il caso del Presidente Schreber, saranno
commentati nell’arco di due anni. A ognuno che si iscriverà
a questo Seminario Fondamentale sarà proposta una ricca
bibliografia su quanto il mondo delle sette Scuole di Lacan e
di Miller hanno prodotto sui cinque casi di Freud, più il caso
del Presidente Schreber analizzati da Jacques Lacan.
Ogni anno l’Antenna lavorerà sulle questioni dell’autismo con
Bruno de Halleux, direttore dell’Antenna 110 di Bruxelles.

Seminario fondamentale
Il Seminario fondamentale è costituito da due
insegnamenti: uno teorico che prevede la lettura e il
commento di un testo di Jacques Lacan e uno pratico che
prevede l’esposizione di casi clinici che evidenzieranno il
valore operativo della teoria.

13 GENNAIO 2018
Docente invitato: DOMENICO COSENZA, psicoanalista
AE, Presidente Euro Federazione di Psicoanalisi, docente
Istituto freudiano. Commento del caso clinico di Dora
Conversazione della Segreteria di Pisa in formazione
della SLP con DOMENICO COSENZA sulla Conferenza
di Torino di JACQUES-ALAIN MILLER, L’eretico e
l’ortodosso.
Coordina: DONATA ROMA, psicoanalista, docente
incaricato Istituto freudiano, membro della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi.

10 FEBBRAIO 2018
Docente invitato: ALBERTO VISINI, psicoanalista,
docente incaricato Istituto freudiano, membro della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi.
Commento del caso clinico dell’Uomo dei lupi.
Caso clinico: ROXANA SOSA, psicoterapeuta
Coordina: DONATA ROMA

17 MARZO 2018
Docente invitato: LUISELLA BRUSA, psicoanalista,
docente Istituto freudiano, membro della Scuola lacaniana
di Psicoanalisi. Commento di un caso di omosessualità
femminile.
Conversazione della Segreteria di Pisa in formazione
della SLP con LUISELLA BRUSA sulla Conferenza
di Torino di JACQUES-ALAIN MILLER, L’eretico e
l’ortodosso.
Coordina: ALBERTO VISINI

5 MAGGIO 2018
Docente invitato: BRUNO DE HALLEUX, psicoanalista
AE dell’ECF (2012-2015), docente della Sezione clinica
di Bruxelles, direttore dell’Antenna 110 di Bruxelles. Le
symbolique dans l’autisme: Oscar.
Caso clinico: ANNALISA ROTESI, psicologa équipe Spazio
Elle
Coordina: DONATA ROMA

Orari:
Seminario teorico: ore 09:00-13:00
Seminario di casi clinici: ore 14:30-16:30

Conferenze Pubbliche
Le conferenze sono organizzate dall’Istituto freudiano, dalla
Biblioteca del Campo freudiano e sotto gli auspici della
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
La partecipazione è libera e gratuita

venerdì 12 gennaio 2018 ore 18.00
DOMENICO COSENZA
“Gli Adolescenti di oggi e la spinta all’eccesso”
Coordina: VIRGINIO BAIO, psicoanalista AE (1994-1997),
docente Istituto freudiano

venerdì 16 marzo 2018 ore 18.00
LUISELLA BRUSA
“La Fine della Segregazione Urinaria”
“Lacan e il Contemporaneo”
Coordina: VIRGINIO BAIO

Antenna del Campo freudiano di Pisa
Segreteria organizzativa
Via Salvestri, 57 - 57128 Livorno
Tel. 329 0956265
E-mail: antennapisa@istitutofreudiano.it

Quote Partecipative
Quota intera in unica soluzione: 200 euro
Quota studenti: 150 euro
Quota partecipanti e membri SLP: 100 euro

Commissione di coordinamento
ANTONIO DI CIACCIA, Presidente dell’Istituto freudiano
VIRGINIO BAIO, Responsabile dell’Antenna di Pisa

Luogo
Hotel La Pace
Via Gramsci 14 – Pisa (a 50 metri dalla Stazione ferroviaria)

Attività

Queste attività sono aperte a chiunque domandi e sia
interessato ad incontrare l’insegnamento di Jacques
Lacan, insegnamento che non ha smesso di rinnovarsi
nella continua verifica della sua funzione di operatività.
L’insegnamento della Antenna del Campo freudiano di
Pisa è finalizzato alla formazione scientifica di psicoanalisti,
psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, operatori
del campo della salute mentale, avvocati, insegnanti,
insegnanti di sostegno e a tutti coloro che, a diverso titolo,
desiderino acquisire una formazione nel campo della
psicoanalisi.
Le attività dell’Antenna di Pisa prevedono un Seminario
fondamentale, tenuto da Docenti dell’Istituto freudiano.
Tutte le Sezioni cliniche e le Antenne del campo freudiano
sono dirette da Jacques-Alain Miller, Direttore del
Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII.

ammissi
Domanda di
ammissione

Nome
Cognome
Indirizzo
Città 				

CAP

Tel.			
Cell.
E-mail
Titolo di studio
Professione
C.F.
La domanda di ammissione va inviata entro il
10 Dicembre 2017 alla Segreteria organizzativa.
L’iscrizione risulterà effettiva dopo l’accettazione della
domanda e il pagamento della quota d’iscrizione da
effettuare in loco.
per posta: Via Salvestri, 57 - 57128 Livorno
per e-mail: antennapisa@istitutofreudiano.it
online: www.istitutofreudiano.it
Ai sensi della Legge 675/96 e in base a quanto disposto dalla normativa vigente sulla
Privacy, i dati personali da Lei comunicati saranno trattati dall’Istituto freudiano per la
clinica, la terapia e la scienza esclusivamente ad uso interno alle sedi di zona competenti
e per eventuale promozione e informativa sulle proprie attività.

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

