Incontro con Morris N. Eagle:
“Teoria psicoanalitica contemporanea:
un bilancio complessivo”
Moderatore: Pier Francesco Galli
Interventi preordinati: Marianna Bolko, Giorgio Meneguz, Paolo Migone

Bologna, venerdì 13 aprile 2012, ore 17.00-19.30
Sala Bolognini del Convento di San Domenico
Piazza San Domenico 13, 40124 Bologna
In questa occasione verrà anche presentato il nuovo libro di Morris Eagle Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione (Milano: Raffaello Cortina, 2012), di cui è stata
pubblicata una anticipazione a pp. 7-22 del n. 1/2011 di Psicoterapia e Scienze Umane. A pp.
111-114 dello stesso n. 1/2011 vi è una recensione della edizione originale del libro, da cui riportiamo questo brano:
«Morris Eagle fa parte della redazione di Psicoterapia e Scienze Umane da molti anni e dal
1989 è venuto più volte a tenere seminari presso il nostro gruppo, contribuendo alla rivista con
numerosi lavori. (…) È un autore nordamericano apprezzato per il suo spirito critico e indipendente, sempre attento allo sviluppo storico dei concetti e alla coerenza interna delle teorie. Si
contraddistingue anche per il suo interesse verso la ricerca sperimentale in psicologia, nella tradizione del gruppo di Rapaport che fu suo maestro. Qui si possono ricordare solo alcuni dei
suoi riconoscimenti più importanti: è stato nominato, unico esponente delle scienze del comportamento, Fellow della Royal Society of Canada; dal 1990 al 2001 è stato coordinatore del Rapaport-Klein Study Group; nel 1993 è stato nominato Erikson-Scholar-in-Residence all’Austen
Riggs Center; nel 1996 è stato eletto presidente della Division 39 (Psychoanalysis)
dell’American Psychological Association e dal 2003 membro onorario dell’American Psychoanalytic Association; inoltre, nel 2005 ha ricevuto il Bowlby-Ainsworth Award (la più importante
onorificenza per la ricerca sulla teoria dell’attaccamento) e nel 2009 ha ricevuto il Sigurney
Award (un altro importante riconoscimento nel campo psicoanalitico) e così via, tralasciando
gli incarichi accademici e numerosi volumi. Un suo precedente libro del 1984 – La psicoanalisi
contemporanea (Bari: Laterza, 1988) – è stato tradotto in varie lingue e molto apprezzato anche
in Italia (si rimanda alla recensione sul n. 4/1988 di Psicoterapia e Scienze Umane). In esso
Eagle prendeva in rassegna i principali sviluppi della psicoanalisi e ne analizzava criticamente
la coerenza interna» (p. 111).
Informazioni dettagliate su questo incontro sono pubblicate anche alla pagina Internet
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Eagle_13-4-12.htm.

Questo incontro con Morris N. Eagle è gratuito e riservato agli abbonati
Coloro che volessero essere avvisati di eventuali iniziative future organizzate da
Psicoterapia e Scienze Umane sono invitati a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica
inviando una E-Mail a <migone@unipr.it>.
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Programma 2012 dei “Seminari Internazionali di Psicoterapia e Scienze Umane”
21 gennaio: Antonello Armando (Roma), “Sogno come trauma quotidiano e la responsabilità dell’interprete”
18 febbraio: Lucilla Albano (Roma), “La teoria psicoanalitica del cinema”
21 aprile: Alessandro Garella (Napoli), “La conclusione dell’analisi fra teoria, tecnica ed
etica”
19 maggio: Piero Porcelli (Bari), “Sviluppi contemporanei della psicosomatica”
22 settembre: Patrick Guyomard (Parigi), “Lacan e il controtransfert”
20 ottobre: Nancy C. Hollander (Los Angeles), “Ideologia della interpretazione psicoanalitica”
17 novembre: Alberto Luchetti (Roma), “Melanconia dell’Io”

I seminari si tengono al sabato alle ore 15.00 all’Hotel Mercure di Bologna, Viale
Pietramellara 59 (di fronte alla stazione) e sono preceduti, alle ore 13.15, da un seminario di Pier Francesco Galli su problemi di teoria della tecnica. Organizzazione:
“Psicoterapia e Scienze Umane Soc. Coop. a r.l.” (Presidente: Alberto Merini; Segreteria: Cell. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>). Per ulteriori dettagli
vedi i siti Internet http://www.psuformazione.it/wordpress/seminari-internazionali-4
e http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm, e le pp. 283-288 del n.
2/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane, le quali sono anche al sito Internet
http://www.francoangeli.it/Area_RivistePDF/getArticolo.asp?idArticolo=39332.
Informazioni per gli abbonati e i lettori
È possibile acquistare il video dell’incontro con Otto Kernberg “Formare psicoterapeuti,
oggi”, organizzato per il 45° Anniversario di Psicoterapia e Scienze Umane (Bologna, 20 settembre 2011); il video, in due DVD, è prodotto e distribuito dalla Mammut Film, http://
www.mammutfilm.it, tel. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>.
Si ricorda che tramite un accordo con Psicoterapia e Scienze Umane è possibile uno sconto
sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis: per il 2012 il costo è di € 176,00
invece di € 269,00 (sconto del 35%, risparmio di € 93,00; studenti o allievi di scuole di psicoterapia € 93,00; nell’abbonamento è inclusa la versione elettronica – la sola versione elettronica
costa € 157,00 invece di € 239,00, studenti € 83,00). Questo servizio viene offerto solo agli abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane.
I nuovi abbonati a Psicoterapia e Scienze Umane ricevono tre numeri arretrati in omaggio.
Per lo sconto sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis e per le tre copie
arretrate omaggio di Psicoterapia e Scienze Umane contattare la redazione: Tel. 0521-960595,
E-Mail <migone@unipr.it>.
Coloro che volessero essere avvisati di iniziative organizzate da Psicoterapia e Scienze
Umane, gratuite e riservate agli abbonati (come l’incontro con Otto Kernberg del 20-9-2011
“Formare psicoterapeuti, oggi”, quello con Allen Frances del 22-10-2011 “Psichiatria tra
diagnosi e diagnosticismo. Il dibattito critico sulla preparazione del DSM-5”, o quello con
Morris Eagle del 13-4-2012 “Psicoanalisi contemporanea: un bilancio complessivo”) sono
invitati a comunicare il loro indirizzo e-mail a <migone@unipr.it>.
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la
riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e
con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti
del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale,
possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere
d’Ingegno (AIDRO, http://www.aidro.org, E-Mail <segreteria@aidro.org>).
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