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Il Convegno si svolgerà online su Piattaforma Zoom 

 



Programma 

8.30 – 9.15 Collegamento degli iscritti alla piattaforma Zoom del convegno 

 9.30 – Saluti e apertura dei lavori 

 

 

Sessione del mattino 

 

 9.45 – Introduzione  

Stefania Aprile (Livorno) 

 

10.00 – Quando la seduta sbarca a casa mia. La serie “En thérapie” durante il primo 

           lockdown   
 Brigitte Allain-Dupré (Parigi) 

 

10.45 - Psicoanalisi in tempo di crisi. Smascherare il reale 

 Alessandro Americo (Roma) 

 

11.30 – Discussione  

 

13.00 – Pausa pranzo 

 

 

Sessione del pomeriggio 

 

14.30 – Covid 19. Un acceleratore delle tendenze anti-psicologiche in atto   

 Luigi Zoja (Milano) 

 

15.15 – Discussione  

 

17.00 – Chiusura dei lavori 

 

 

Modera: 

Marina Breccia (Calci, Pisa) 

 

 



“La vita psichica può diventare sinonimo di sofferenza. E si potranno attivare difese 

verso la vita psichica stessa. […] Perché soffrire? Perché tentare per tutta la vita di 

risolvere i propri problemi, le proprie angosce? Non è meglio adeguarsi a ciò che gli 

altri vogliono che i vari soggetti siano? Non è meglio regredire allo stato di cosa? 

Credo che oggi le difese più difficili da superare siano le difese contro la vita psichica» 

                                                                                                (Giuseppe Maffei, 2005). 

La pandemia, la cui violenza ha fatto saltare in rapida successione punti di riferimento 

sociali, culturali ed economici, di pensiero e di affettività, ha messo sempre di più a 

dura prova i fondamenti stessi della vita psichica dell’uomo, nelle sue articolazioni 

intrapsichica, intersoggettiva e trans-soggettiva.  

Questa sorta di tsunami è intervenuta in un contesto in cui la vita psichica era, già da 

tempo, fortemente sotto attacco da parte delle contingenze storiche, economiche ed 

ambientali. 

Di fronte ad una catastrofe quasi senza precedenti come l’attuale, salvaguardare la 

vita psichica appare un compito indifferibile, che riguarda tutti e, in particolare, 

coloro che sono impegnati nelle professioni d’aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ immagine di copertina riproduce l’opera di William Turner: Tempesta di neve. Battello a vapore al largo di Harbour's Mouth 

(1842) che si trova alla Tate Britain, a Londra 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

La partecipazione al convegno è gratuita e consentita nei limiti dei posti disponibili; 

sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 

La domanda di iscrizione al convegno deve essere fatta, entro il 24 novembre per 

motivi organizzativi, attraverso una mail all’indirizzo:  

psicoanalisiemetodo@gmail.com 

Nella mail dovranno essere specificati: nome, cognome, professionalità, indirizzo e 

recapito telefonico.  

Allo stesso indirizzo mail può essere inviata qualsiasi comunicazione o richiesta di 

informazioni relative al convegno.  

Dopo la conferma dell’iscrizione, il giorno prima del convegno gli iscritti confermati 

riceveranno per mail il Link per connettersi alla piattaforma Zoom. 

 

Segreteria organizzativa. 

Guido Ambrogini, Stefano Carrara, Arrigo Rossi, Giuseppe Zanda.  
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