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A cura di

Luca Nicoli e Stefano Tugnoli
Castefranco Emilia
Biblioteca Comunale
Ingresso libero

Cari Amici di Freud,
siamo arrivati all’ottava edizione di Freud e il mondo che cambia
e abbiamo ancora voglia di offrire occasioni di condivisione
su quanto la psicoanalisi può
dirci sulla natura delle esperienze psichiche, degli affetti e
delle relazioni umane.
“Liberi pensieri” e “libere emozioni” attivabili dalle sollecitazioni che, di volta in volta, le
conferenze saranno in grado di
offrire alla vostra curiosità.
La sede dei nostri incontri quest’anno sarà nuovamente la Biblioteca Comunale: ragioni organizzative ci hanno ricondotto al “luogo delle
origini” della nostra iniziativa, dove speriamo
di ritrovare quel clima di familiarità e vicinanza
che ha caratterizzato le sue prime edizioni. Si
inizia con due serate che esplorano alcuni aspetti del nostro quotidiano, come la paura del giudizio nel rapporto con gli altri e la dimensione
del controllo nel rapporto con se stessi.
Poi saranno con noi due stimati analisti del
Centro Psicoanalitico di Bologna, per parlarci
di questioni particolarmente importanti, una
per la vita di tutti, l’altra attinente all’esperienza della terapia: Luisa Masina si occuperà del

ruolo della corporeità nel dare segno di noi e
della nostra visibilità; Andrea Scardovi ci permetterà un “incontro ravvicinato” con l’esperienza della cura psicoanalitica e con alcune sue
fondanti specificità.
Infine, come tradizione ormai consolidata,
chiuderemo la rassegna 2017 con un Maestro
di psicoanalisi che ci onora della sua presenza autorevole e prestigiosa: Antonio Alberto
Semi, medico, psichiatra e analista con funzioni di training del Centro Veneto di Psicoanalisi, ci accompagnerà su un tema cruciale della
contemporaneità, il narcisismo, esplorandone
la sua origine e le sue multiformi e complesse
espressioni.
Vi aspettiamo quindi numerosi e partecipativi,
nella speranza di consentire a tutti una esperienza di conoscenza e di riflessione, con il piacere
di trascorrere qualche ora insieme dedicandoci
a quello che più da vicino ci riguarda, la nostra
vita mentale.

Mercoledì 1 febbraio 2017 • ore 21.00

Luca Nicoli, Stefano Tugnoli

Intervento di Andrea

Paura del giudizio
Intervento di Luca

Nicoli

Mercoledì 15 febbraio 2017 • ore 21.00

Chi stiamo diventando?
Individui e coppie (in)felici,
genitori e figli, analisti e pazienti,
nell’era del controllo
Intervento di Stefano Tugnoli

Mercoledì 1 marzo 2017 • ore 21.00

Chi ha paura di
Frankenstein Junior?

Una riflessione psicoanalitica sulla
cura, il piacere e l’intimità
Scardovi

Mercoledì 15 marzo 2017 • ore 21.00

La maschera e il volto
Il corpo fra apparenza e linguaggio
Intervento di Luisa

Masina

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca
Comunale di Castelfranco Emilia (Mo), in
Piazza della Liberazione 5.

Venerdì 31 marzo 2017 • ore 21.00

Ingresso libero

Intervento di Antonio

_

Narcisista? Sì,
ma per difesa...

Alberto Semi

