
 

 

 

 

 

Afanisi - Istituto Gradiva - Fairitaly Onlus  

Laboratorio di ricerca freudiana - Psicanalisi Critica  

 

sono lieti di invitarvi 

 

20 ottobre 2012 ore 15-18 

 

Libertà e psicanalisi 

 

Presso Studio Cartesio - Via Fra Bartolomeo, 24 - Firenze 
 

“Tuttavia, se la volontà di sradicare la psicanalisi è persistita, quest’ultima è sopravvissuta. 

Non soltanto essa non è stata sepolta con Freud, ma ha largamente penetrato il tessuto sociale, 

non soltanto per contagio culturale ma, più semplicemente e più efficacemente, per il fatto che 

non ci sono mai stati nel mondo tanti analizzanti, e questo contrariamente a una certa 

vociferazione mediatica che fa tutto quello che può per lasciare intendere l’indebolimento, 

preludio alla sua scomparsa, di questa esperienza che sta alle innumerevoli terapie come il 

viaggio nel tempo sta all’acquisto di un orologio”.  

 

 

Ore 15,00 

Il posto della psicanalisi nella società 

 

A cura di: Giuliana Bertelloni, Adalinda Gasparini, Vania Ori, Anna Passaponti, 

Sebastiano Tilli 
“…il rapporto della psicanalisi con la città si inscrive sulla stessa superficie del nastro di 

Moebius su cui si inscrive il rapporto della città con la psicanalisi. Ecco perché quando la 

psicanalisi è in pericolo anche la società è in pericolo. E’ per questa ragione che gli 

psicanalisti devono oggi manifestare pubblicamente per la psicanalisi, la cui situazione è 

senza dubbio largamente ignorata dal grande pubblico, essendo così tanto deformata dai 

media…” 

 

 

Ore 16,30  

La libertà, effetto dell’analisi 
 

A cura di: Mario Ajazzi Mancini, Simone Berti, Silvana Caluori, Letizia Lironcurti, 

Alberto Zino. 
“… interrogare gli analizzanti che sono andati fino al termine dell’esperienza e raccogliere da 

essi una testimonianza: non è la scomparsa dei loro mali, tuttavia effettiva, che conta, quanto 

il ritorno alla vita. Noi diciamo “ritorno” perché la domanda stessa di una psicanalisi suppone 

che si abbia avuto uno scorcio, anche dimenticato, della pienezza intrinseca della vita: la vita 

non ha contrari”.  

 

 

L’ingresso è gratuito 


