Presentazione
Anche quest’anno il laboratorio di Psicoanalisi,
Ermeneutica, Fenomenologia propone una serie di
seminari di approfondimento volti a indagare tematiche
al confine del lavoro psicoterapico e dell’esperienza
psicopatologica e al centro della riflessione sull’essere
umano e la persona. Come già in precedenza il corso si
caratterizza per una docenza “mista” che prevede la
presenza di psicopatologi, psicoanalisti e filosofi,
disposti ad accogliere la sfida a pensare oltre le secche dei
riduzionismi biologici, psicologici o filosofici.
Il tema prescelto è quello dell’interpretazione.
Comunemente
intesa
dall’ermeneutica,
dalla
fenomenologia e dalla psicoanalisi come una tecnica, ma
anche come fondamento dell’essere al mondo e
dell’essere con l’altro, essa ha tuttavia sempre più
mostrato alcuni limiti rilevanti. Il comprendere
fenomenologico, il conosci te stesso delfico, nonché la
stessa interpretazione dell’inconscio hanno rivelato ben
spesso una impotenza trasformativa. Questo ha
comportato in campo psicoanalitico una maggiore
attenzione ad altri fattori terapeutici, a partire dal
transfert, ma successivamente allargati a più complesse
dinamiche emozionali, così come, in ambito filosofico,
una
valorizzazione
dell’incomprensibile
e
dell’intraducibile, insieme con un disincanto nei
confronti del pensiero sistematico e delle ideologie, ma
anche del relativismo e del “pensiero debole”.
Nel corso dei seminari si cercherà di riflettere sulla
imprescindibilità della attitudine interpretativa della
persona umana e sul persistente valore delle molteplici
tecniche interpretative inerenti la filosofia, l’arte, la
psiche; nel contempo si tenterà di esplorare quella
ulteriorità, relativa al simbolo, al vissuto, agli affetti, a cui
l’interpretazione stessa rimanda, ma dinanzi alla quale
mostra la sua insufficienza e le sue miserie.
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Articolazione dei seminari

L’interpretazione
tra filosofia e psicoanalisi

Orario: 9.00-13.30

9 aprile: Il problema dell’interpretazione
(G. Martini, G. Mura, O. Sözer.
Chair: G. Martini)
14 maggio: L’interpretazione: coscienza e saperi
[seminario online e residenziale in Cagliari]
(L. Aversa, G. Martini.
Chair: G. Baptist)

17 settembre: Declino dell’interpretazione?
(F. Di Nuovo, E. Gigante, A. Nicolò.
Chair: F. Bellotti)
15 ottobre: Il sogno tra esperienza e interpretazione
(G. Baptist, E. Ferrari, M.I. Marozza.
Chair: A. Iapoce )

9.00-9.30 ingresso dei partecipanti
9.30-11.30 relazioni
11.30-11.45 intervallo
11.45-13.00 discussione
13.00-13.30 conclusioni
Anche quest’anno i seminari saranno
completamente gratuiti, ferma restando la
necessità dell’iscrizione, che potrà essere
richiesta per un singolo seminario o per
l’intero ciclo.
Chi lo desidera può offrire un libero contributo
alle spese organizzative.

12 novembre: Fluttuazioni della psiche:
attenzione e interpretazione
(M. Bergonzi, G. D’Ingegno.
Chair: L. Aversa)

Gli incontri si svolgeranno su
piattaforma Zoom, previo link che sarà
trasmesso agli iscritti nei giorni
immediatamente precedenti l’evento.

3 dicembre: Intuizione, interpretazione,
partecipazione nell’incontro terapeutico
(M. Armezzani, G. Di Petta, F. Ferro.
Chair: A. Ales Bello )

Si può richiedere il modulo di iscrizione
tramite email: Lpefcorso@gmail.com

Docenti:
Angela Ales Bello (CIRF: Pontificia Univ. Lateranense)
Maria Armezzani (Univ. Padova)
Luigi Aversa (CIPA, Roma)
Gabriella Baptist (Univ. Di Cagliari)
Mauro Bergonzi (Univ. Napoli; CIPA)
Franco Bellotti (CIPA, Roma)
Vinicio Busacchi (Univ. di Cagliari)
Gianfranco D’Ingegno (CIPA, Roma)
Francesco Di Nuovo (CIPA, Palermo)
Gilberto Di Petta (Soc. It. Psicopatol. Fenom.)
Enrico Ferrari (CIPA, Novara)
Filippo Ferro (Univ. Di Chieti)
Elena Gigante (CIPA, Roma)
Angiola Iapoce (CIPA, Roma)
Maria Ilena Marozza (CIPA, Roma)
Giuseppe Martini (SPI, Roma)
Gaspare Mura (ASUS; Pontificia Univ. Urbaniana)
Anna Nicolò (SPI, Roma)
Onay Sözer (Univ. Bosforo)

Il programma si trova:
www.fattoreumanoedizioni.com
www.centroitalianodiricerchefenomenologiche.it
https://it-it.facebook.com/jacabook/

