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Attività in Torino

L’Associazione culturale “Tracce Freudiane”, da
anni, concorre al rilancio e alla diffusione della
psicanalisi scientifica, realizzando attività intorno
a svariati argomenti artistici e di attualità. In particolare, settimanalmente, viene condotto il seminario che prende avvio dalla pratica clinica.
www.traccefreudiane.com

L’Associazione “Accademia Platonica delle Arti” è
sorta a Padova nel 1995, e presente anche a Torino
e a Taranto, ha lo scopo di promuovere le pratiche di
formazione soggettiva, tanto nel campo della psicanalisi, quanto in quello delle esperienze educative,
culturali, artistiche, terapeutiche e sociali e si rivolge a tutti coloro che vogliono ancora chiedersi qual è
il loro compito e forse anche il loro destino.
https://sites.google.com/site/accademiaplatonicadiformazione/home

L’Associazione “Scienza della Parola” si occupa di
ciò che è più proprio agli umani, cioè il linguaggio,
ciò che rende gli umani tali. Occupandosi del linguaggio e della sua esecuzione, che è la parola, la
scienza della parola si occupa di ciò che costituisce il
fondamento, vale a dire di ciò che costituisce la condizione della dicibilità, della pensabilità, e quindi
dell’esistenza di qualunque cosa, compresa inevitabilmente l’esistenza stessa.
www.scienzadellaparola.it

Il Centro Studi e Ricerche di Psicologia e Psicoanalisi “Metis” nasce dall’incontro di diverse discipline
che operano intorno all’uomo nella finalità
dell’agire umano volto alla soddisfazione. I lavori
dell’associazione psicoanalitica nata nel 1997 sono
visibili sul sito:
www.metis-csrpp.it

L’Associazione culturale “Sotto la Mole” si è costituita a Torino nel 1995 e ha svolto principalmente
attività di promozione culturale con la realizzazione
di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura
nella sua più ampia accezione. In seguito
all’assemblea dei soci tenutasi il 13 settembre 2008
si è stabilito che l’Associazione, che negli anni precedenti aveva sempre più lavorato su temi inerenti la
psicoanalisi, assumesse una nuova formalizzazione,
stabilisse un regolamento interno e modificasse il
proprio nome in: Sotto la Mole, Associazione di
psicoanalisi. Con quest’atto si è costituita una nuova fase dell’Associazione, intesa come associazione
di psicoanalisi e non di psicoanalisti.
www.psicoanalisisottolamole.com

Tracce freudiane
Via Asti 15 – Torino
Tel. 3392621423
lodarigabriele@libero.it

Accademia platonica delle arti
Via Martiri per le Libertà 16 Volvera (TO)
Tel. 3737005864
rossella.giacometti@gmail.com

www.scienzadellaparola.it
Via Grassi 10 - Torino
Tel. 0114340319
lfaioni@yahoo.com

Metis
Via Vassalli Eandi 7 – Torino
Tel. 3486400140
callegari.g@libero.it

SEMINARI DELLA STAGIONE 2012/2013
LA SCRITTURA DEL CORPO
Ogni Giovedì sera Gabriele Lodari, presidente
dell’Associazione, interviene sul tema.
Segue quindi un dibattito attraverso domande e
interventi della sala. La partecipazione al
seminario è aperta e gratuita.

CALENDARIO ATTIVITÀ
Autunno 2012
- Ciclo di incontri serali del venerdì dal titolo "A
più voci: letture psicoanalitiche in libertà" - ottobre 2012 - maggio 2013
- Ciclo di incontri di lettura sul testo di E. Perrella dal titolo "Psicanalisi e diritto".
- Ciclo di seminari: “In viaggio con Freud”
- Ciclo di seminari: Letture al femminile: "Freud
e le isteriche”.

LA SCIENZA DELLA PAROLA

Corso di formazione
Ciascun mercoledì sera alle ore 21 presso la sede
dell’Associazione. Ingresso libero
Incontri diretti da Luciano Faioni intorno a
questioni cliniche e a testi che hanno dato un
contributo a riflessioni, tanto teoriche quanto
cliniche, sulla struttura del linguaggio e quindi
la struttura del pensiero. Uno strumento per
intendere il funzionamento e la teoria del linguaggio in psicoanalisi.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO METIS
- Dal 30/09: Della crisi economica, della crisi
psicologica
- Da gennaio 2013 a giugno 2013: seminario "La
Sintopia nel discorso di ognuno". Le frequenze
saranno mensili.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
10 ottobre ... dell’avarizia, Dammi che non ti do’!

Psicoanalisi Sotto la Mole
Via Exilles 40 - Torino
Tel. 368 956303
franco.quesito@tin.it

14 novembre ... della gola, Fame o appetito?
12 dicembre ... dell’ozio, Il dolce far niente
09 gennaio ... dell’odio, Ti amo da morire!
13 febbraio ... della lussuria, Lolita
13 marzo ... dell’invidia, Invidia e gratitudine
10 aprile ... della superbia, Io, se fossi Dio...
08 maggio ... dell’ira, Le ragioni dell’ira
Gli incontri si svolgeranno presso la libreria Belgravia, via Vicoforte, 14/d • Torino, alle ore 21
Ingresso libero
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Milano

Nodi freudiani

Nodi Freudiani movimento psicanalitico propone un lavoro che si svolge attraverso la ricerca e la
diffusione della logica e della cultura del discorso analitico.
http://www.nodifreudiani.it/

Pordenone

lacan-con-freud.it
Biblioteca di psicoanalisi

Lacan con Freud.it non è un’associazione né una scuola, ma una biblioteca “digitale” di psicoanalisi. Non svolge pertanto alcuna attività istituzionale ma si limita a pubblicare, in formato e-book pdf, articoli, saggi, testi di psicoanalisi: nuovi e vecchi, molti dei quali inediti o mai
pubblicati in lingua italiana. Un assiduo lavoro di traduzione dal francese, dall’inglese, e prossimamente dal tedesco, è il fondamento della biblioteca, che conta attualmente oltre 150 testi
scaricabili e stampabili gratuitamente.
http://www.lacan-con-freud.it

Firenze
Gradiva
Istituto per la ricerca in
Psicoanalisi

Gradiva è un centro scientifico-culturale che a partire dal 1982 promuove lo studio e la ricerca
nel campo della psicoanalisi e ne cura le relative applicazioni cliniche.
http://www.istitutogradiva.it/

Il Laboratorio di Ricerca Freudiana è nato nel 2000 in seguito all’esigenza di sviluppare un
progetto di formazione e di ricerca nell’ambito della psicanalisi. Il Laboratorio di Ricerca
Freudiana vuole essere innanzitutto uno spazio di confronto e formazione permanente in cui,
analisti e non, che lo desiderino, possano apportare il proprio contributo e dove sia possibile un
confronto con le istanze più significative della cultura contemporanea.
http://www.ricercafreudiana.it/

Venezia

Il tempo della parola

L'Associazione psicanalitica il tempo della parola opera dal 1993 a Venezia, nel Veneto e
nella Regione Friuli Venezia Giulia come associazione di volontariato. E' stata la prima associazione psicanalitica ad avviare un dipartimento di ascolto aperto a ciascuno avverta il
disagio e s'imbatta nella difficoltà.
La pratica di quest'associazione prende le mosse dall'attività dell'Istituto di Ricerca di Clinica Psicanalitica "Massimo Meschini" che, negli anni precedenti, ha promosso a Venezia e
in varie altre città, dibattiti, corsi, convegni, congressi in collaborazione con il Movimento
Freudiano Internazionale, con la casa editrice Spirali e con l'Associazione cifrematica internazionale. Lavorando in questa direzione, è emersa l'esigenza, per ciascuno di coloro che si
trova in quest'esperienza di formazione e di pratica analitica, di restituire alla città, alla civiltà, ciò che via via ha l'occasione e l'opportunità di analizzare, di raccogliere, di scrivere e
di leggere.

http://www.iltempodellaparola.it/
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Bologna
MOVIMENTO PER
LA LIBERTÀ DELLA
PSICANALISI
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

Il 17 giugno 2012 abbiamo fondato il Movimento per la libertà della psicanalisi – associazione culturale.
La libertà di parola che ciascuna psicanalisi comporta è avvertita dai regimi totalitari come
pericolosa e in tutti i paesi dove sono esistiti o esistono regimi totalitari la psicanalisi è stata
messa al bando.
Il Movimento per la libertà della psicanalisi vuole contribuire alla libertà di parola che
l’esistenza della psicanalisi comporta.
Esistono molte psicanalisi, freudiana, lacaniana, kleiniana, junghiana, cifrematica e molte
altre, fra le quali esistono numerose differenze teoriche e formative. Ciascuna associazione
psicanalitica, grande o piccola, che pratica o non pratica la formazione degli psicanalisti,
riconosciuta o non riconosciuta dallo Stato contribuisce all’elaborazione del disagio della
civiltà e alla cultura. Il fatto che ci siano numerose e differenti associazioni costituisce una
grandissima ricchezza culturale e psicanalitica per il nostro paese.
Il Movimento per la libertà della psicanalisi contribuisce a questa importante ricchezza culturale.
Ciascuna psicanalisi, freudiana, lacaniana, kleiniana, junghiana, cifrematica e molte altre,
ha un proprio modello complesso, elaborato e strutturato di formazione dello psicanalista.
Ciascun psicanalista si forma a partire dalla sua analisi, nell’associazione psicanalitica che
ritiene più consona al suo itinerario.
Il Movimento per la libertà della psicanalisi contribuisce all’esistenza di modelli formativi
differenti e di vie della formazione dello psicanalista non standardizzate.
L’associazione si prefigge inoltre di contrastare ogni tentativo di medicalizzazione e sanitarizzazione della vita psichica e della psicanalisi.
Ciascuna psicanalisi deve essere libera dal giudizio morale negativo e classificatorio insito in
ciascuna psicodiagnosi. L’analizzante ha il diritto di trovare quell'apertura intellettuale e
quell’ascolto delle sue personali e particolari istanze. Il Movimento per la libertà della psicanalisi promuove la libertà di parola e la libertà di ascolto. Segretario Domenico Ruocco.
www.libertadipsicanalisi.it

L'associazione si prefigge di diffondere e divulgare lo studio e la conoscenza della psicoanalisi, nelle sue più varie declinazioni, come pratica intellettuale di comprensione e prevenzione
dei disagi esistenziali e delle dinamiche di sofferenza emotiva nei rapporti con se stessi e con
gli altri.
aispsi@yahoo.com

AisPsicoanalisi
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La Ginestra nasce nel 1990/91 come gruppo di psicoanalisti che, ponendosi come esponenti
di una cultura specifica, si aprono al confronto con la cultura filosofica e letteraria. Ne nasce
in primo luogo una rivista “La Ginestra. Quaderni di cultura psicanalitica” cui farà seguito
la formalizzazione di un’associazione psicoanalitica omonima.
Il comitato di redazione diretto dal fondatore della rivista, Vincenzo Loriga, così presentava
gli intenti del nostro progetto: “Perché “la Ginestra”? Un omaggio al pensiero leopardiano,
alla sua carica eversiva, una delle più alte nella nostra timoratissima letteratura. E un
omaggio al suo materialismo.
Un cantore del desiderio, ma concreto, ma animale. Radicato nei sensi. Come la Ginestra sui
campi del Vesuvio.
Da bravo illuminista Leopardi teneva alla vita. Con Freud egli ha in comune l’ansia di un
linguaggio veridico, fondato sull’analisi, e che muova dall’esperienza. Un linguaggio aperto
al campo del possibile, che diffida dei sistemi, delle visioni onnicomprensive, di tutte le soluzioni già pronte – renitente ai miti di salvezza.
Una straordinaria opera aperta, che mette in luce, con sottile, inesorabile pazienza, l’inanità
di certi presupposti culturali. Una guerra agli slogan, morali, mentali, linguistici.
Ispirandoci a questi modelli, sarebbe nostra ambizione ridare concretezza e precisione al linguaggio, minacciato oggi da gerghi specialistici, che sembrano aver rinunciato alla carica di
realtà della parola normale. Un occultamento, una fuga dal desiderio di cui spesso si rende
colpevole proprio la disciplina che lo avrebbe voluto riscattare: la psicanalisi.
Altro elemento importante ne “La Ginestra” è la pluralità delle formazioni degli psicoanalisti appartenenti (junghiani, freudiani, kleiniani e lacaniani, soprattutto) e la compartecipazione di letterati, filosofi, antichisti, artisti, storici che hanno contribuito a stimolare riflessioni intellettuali di ampio respiro. Fra i membri onorari citiamo Tito Perlini, fra i fondatori
Valeria Medda, fra gli antichisti Giulio Guidorizzi, fra gli archeologi Emmanuel Anati, fra i
poeti Anna Cascella e Cesare Viviani, fra i collaboratori Giacomo Contri e Giampaolo Lai.
Questo è il contesto che ha dato corpo alla nostra associazione che cerca di mantenere ancora
uno spirito di ricerca.
http://www.opiferpsicoanalisti.com/

