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La Società di Psicoanalisi Critica promuove lo studio, la
ricerca e la formazione nel campo della psicoanalisi
freudiana. Di questa, considera essenziali i temi che
vedono l’individuo come nodo in cui precipita l’intreccio
tra i percorsi soggettivi e il quadro storico, sociale e
culturale. Membri della Società sono psicoanalisti e
studiosi di altre discipline che integrano il proprio
specifico campo di indagine con i concetti psicoanalitici.
Per informazioni:
www.societadipsicoanalisicritica.it
Marina Ricci +39 348 07 11 693

Gli autori tratteranno l’ampio tema del seminario
secondo un’ottica psicoanalitica ed una culturale e
politica.
Il primo fornirà una panoramica teorica,
completata da esempi clinici, sul ruolo della
traslazione come nozione centrale della terapia
psicoanalitica, che la differenzia da qualsiasi altra
terapia psicologica. Verranno presentati i tre
grandi modelli psicoanalitici: Freud, Klein, Bion,
inoltre la scuola di Campo ed il rispettivo uso della
traslazione.
Il secondo esplorerà, fra i tanti noi possibili (fra cui
si collocano anche una società letteraria ed una
società di psicoanalisi critica) che rischiano di
divenire fuorvianti oppure di costituire un alibi,
quelli che hanno una priorità logica e di
appartenenza comune: il linguaggio e la polis.

Dimitris Malidelis, è membro della Società Psicoanalitica
Ellenica e dell’IPA. Ha sviluppato una esperienza
professionale pluriennale come Psicologo Clinico nel settore
pubblico presso il Centro di Salute Mentale, sede di Atene. E’
attivo come libero professionista in Atene. Si dedica alla
traduzione e alla cura di manuali psicoanalitici dall’italiano in
lingua greca.
Franco Romanò, scrittore, critico letterario e poeta, è
vicepresidente della Società di Psicoanalisi Critica.
Ha pubblicato romanzi, poesie e saggi critici su
varie riviste specializzate.

