“Seminari Internazionali
di Psicoterapia e Scienze Umane”
Programma dell’anno 2014
25 gennaio, Maurizio Peciccia (Perugia):
“Sogno e disegno speculare progressivo terapeutico nella psicoterapia psicoanalitica delle psicosi”
15 febbraio, David Meghnagi (Roma):
“L’umorismo come processo terziario: l’ironia e l’umorismo
nella seduta psicoanalitica”
15 marzo, Alfredo Zenoni (Bruxelles):
“La nozione di reale in Lacan”
12 aprile, Mauricio Cortina (Silver Spring, Maryland, USA):
“Le motivazioni sociali nella costruzione della mente umana.
Alcune implicazioni cliniche e sociali”
17 maggio, Barnaba Maj (Roma):
“«Come se dietro di lui la follia cavalcasse sfrenata…». Il ‘caso
Lenz’ nel racconto di Georg Büchner”
18 ottobre, Celestino Genovese (Napoli):
“Angoscia primitiva e struttura psichica”
15 novembre, Francesca Magnani (Reggio Emilia):
“Verdi, Wagner e l’inconscio”
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:
“Associazione culturale Psicoterapia e Scienze Umane” (Presidente: Alberto Merini;
Segreteria: cell. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>). Per ulteriori dettagli si possono consultare i siti Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/
presentaz.htm#seminari e http://www.psuformazione.it, e le pp. 283-288 del n. 2/2010
di Psicoterapia e Scienze Umane, le quali sono anche alla pagina Internet http://
www.francoangeli.it/Area_RivistePDF/getArticolo.asp?idArticolo=39332.
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Informazioni per gli abbonati e i lettori
È possibile acquistare i video degli incontri organizzati da Psicoterapia e
Scienze Umane e riservati agli abbonati: il video, in due DVD, dell’incontro con
Otto Kernberg “Formare psicoterapeuti, oggi”, tenuto per il 45° Anniversario di
Psicoterapia e Scienze Umane (Bologna, 20 settembre 2011, vedi sito Internet
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Kernberg_20-9-11.htm), è prodotto e
distribuito dalla Mammut Film, http://www.mammutfilm.it, tel. 348-5622627, EMail <merini@mammutfilm.it>; per l’acquisto dei DVD degli incontri con Allen
Frances, capo della task force del DSM-IV (“Psichiatria tra diagnosi e diagnosticismo. Il dibattito critico sulla preparazione del DSM-5”, 22 ottobre 2011,
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Frances_22-10-11.htm) e con Morris N.
Eagle (“Teoria psicoanalitica contemporanea: un bilancio complessivo”, 13 aprile 2012, http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Eagle_13-4-12.htm), occorre contattare la redazione: Tel. 0521-960595, E-Mail <migone@unipr.it>. I video del convegno “Identità del male. La costruzione della violenza perfetta” (29
novembre-1 dicembre 2012) sono disponibili sul canale YouTube di Psicoterapia
e Scienze Umane, alla pagina www.youtube.com/user/PsicoterScienzeUmane.
Si ricorda che tramite un accordo con Psicoterapia e Scienze Umane è possibile uno sconto sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis: per
il 2013 il costo è di € 187,00 invece di € 278,00 (sconto del 36%, risparmio di €
91,00; studenti o allievi di scuole di psicoterapia € 99,00; nell’abbonamento è
inclusa la versione elettronica – la sola versione elettronica costa € 166,00 invece di € 247,00, studenti € 88,00). Le tariffe per il 2014 sono di € 193,00 (studenti
€ 102,00) e di € 171,00 per la sola versione elettronica (studenti € 91,00). 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 delle iniziative organizzate da Psicoterapia e Scienze Umane, che sono gratuite e riservate agli abbonati, 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 sèguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; E-Mail <autorizzazioni@clearedi.org>). In caso
di copia digitale, l’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni
della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.
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