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LO SPAZIO INTERNO
E
LO SPAZIO DELLA CITTA’
Configurazione, etica ed
economia dello spazio
conduce il dibattito
Guido Bozzini

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/
psicoanalisicritica@gmail.com
Marina Ricci 3480711693

Il primo intervento si concentra sulle città come
luoghi di proiezione, da Vitruvio a Calvino, passando
per Campanella e Dickens, luoghi in cui la psiche
immagina che si attesti il Male (come nella Città di
Dite) e che si affermi il Bene (come nella Città del
Sole). Le città sono luoghi concretamente simbolici,
dove l’uomo concentra i suoi bisogni di aggregazione
e dove contemporaneamente esprime le sue pulsioni
di disgregazione. Il secondo intervento si concentra
sui modi in cui il capitale, come descritto da Harvey,
disegna e ridisegna, costruisce per distruggere, fissa
per smembrare gli spazi geografici secondo leggi
interne che pretendono di valere universalmente,
indistintamente; ciò a discapito di una socialità
umana che, pur mortificata e vilipesa, rimane viva e
capace di creare possibilità alternative in cui il
carattere più propriamente umano degli uomini
possa prendere corpo.
Claudio Widmann
Psicoanalista junghiano associato al CIPA e alla IAAP,
socio della Società di Psicoanalisi critica. Accanto
all'attività clinica svolge quella di saggista.
Didier Contadini
Ricercatore di filosofia presso l’Università di MilanoBicocca, collabora all’organizzazione del corso di
perfezionamento in Teoria Critica della Società.

