SOCIETÀ
DI PSICOANALISI
CRITICA
Giovedì 19 dicembre 2019
ore 20:00/21:30 Ingresso libero
Libreria Franco Angeli Bookshop - Milano
Piazzetta ribassata davanti al teatro degli
Arcimboldi (MM5 – Bicocca; Bus 87, Tram 7 fermata Arcimboldi)

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:
http://www.societadipsicoanalisicritica.it/
psicoanalisicitica@gmail.com
Marina Ricci 3480711693

Giacomo Clemente
Giuseppe Perfetto

Trasformazioni nella realtà
sociale e nella clinica
psicoanalitica
Presentazione del libro
Dal Super-io alla bugia
I curatori del libro, di recente uscita presso
l’editore Mimesis, presenteranno l’ultimo numero
di Quaderni di Psicoanalisi Critica. Il volume
raccoglie i contributi degli ultimi due Seminari
organizzati dalla Società di Psicoanalisi Critica.
Nella prima sezione è indagato il funzionamento
del Super-Io nella contemporaneità e nella
clinica psicoanalitica, nella seconda sono
analizzati i temi della bugia, della finzione e
dell’inganno. All’incontro saranno anche presenti
diversi autori per avviare un dibattito aperto al
pubblico sulle modificazioni attuali della realtà
collettiva alla luce della psicoanalisi, della
filosofia e delle scienze umane.
Giuseppe Perfetto. Psicoanalista e membro del Direttivo
della Società di Psicoanalisi Critica. Partecipante alla
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. Svolge attività clinica
con bambini, adolescenti e adulti, lavora a Milano
privatamente e presso istituzioni sanitarie. Già redattore
del
semestrale
“Costruzioni
Psicoanalitiche”,
è
caporedattore della collana “Quaderni di Psicoanalisi
Critica”.
Giacomo Clemente. Collabora con la cattedra di Storia
della filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e svolge attività di ricerca all’Università degli Studi
di Milano-Bicocca. È tra gli organizzatori del Corso di
perfezionamento in Teoria critica della società. Per
Mimesis Edizioni ha curato Weaning. Lo svezzamento
come conflitto di Melanie Klein (2018).

