Convegno per il Cinquantesimo Anniversario
di Psicoterapia e Scienze Umane
(1967-2016)
Sabato 17 dicembre 2016, ore 11.00-18.00
Sala Bolognini, Convento di San Domenico, Piazza San Domenico 13, Bologna
Mattino ore 11.00:
- Introduzione di Pier Francesco Galli.
- Tavola rotonda: due studiosi di storia delle scienze (Valeria P. Babini dell’Università di Bologna e Renato Foschi della Sapienza Università di Roma) intervistano Renzo Canestrari, Marcello Cesa-Bianchi, Alberto Merini, Enzo Spaltro e Pier Francesco Galli; questi “vecchi” della nostra disciplina rispondono ad alcune brevi domande, in
modo interattivo, su certe vicissitudini delle origini della psicologia clinica in Italia, in un
contesto in cui nacque anche la rivista Psicoterapia e Scienze Umane.
- Proiezione di un breve film sulla storia della rivista, con materiale iconografico e
documentazione su alcuni articoli pubblicati; questo filmato è prodotto da Francesco Merini, lo stesso regista che nel 2001 diresse il lungometraggio Pier Francesco Galli. I settant’anni di un maestro (alcuni brani di questo film sono su YouTube alla pagina Internet
www.mammutfilm.it/index.php?id=1168195015).
Pomeriggio, ore 14.30:
- Marianna Bolko e Paolo Migone leggono brani significativi delle risposte alle dodici domande rivolte ad alcune figure rappresentative della psicoanalisi e della psicoterapia a livello internazionale (queste risposte sono pubblicate in questo n. 3/2016 di Psicoterapia e Scienze Umane, dedicato al Cinquantesimo Anniversario).
- Dagmar Herzog, docente di Storia alla City University of New York (CUNY), tiene
una relazione dal titolo “La cristianizzazione e desessualizzazione della psicoanalisi negli
Stati Uniti del dopoguerra”, in cui anticipa parti di un suo libro, dal titolo Cold War Freud
(“La politica della psicoanalisi durante il periodo della guerra fredda”), di prossima pubblicazione presso la Cambridge University Press; in questo libro descrive, al confine tra
teoria e sociologia, varie evoluzioni del percorso della psicoanalisi dal dopoguerra ai primi
anni 1990, e discute anche i contributi di autori – quali Alexander Mitscherlich, Paul Parin, Fritz Morgenthaler e altri – di cui a più riprese si è parlato nelle pagine di Psicoterapia
e Scienze Umane o che hanno scritto sulla rivista; racconta inoltre la storia del “controcongresso” dell’International Psychoanalytic Association (IPA) di Roma del 1969, organizzato da alcuni colleghi (Marianna Bolko, Elvio Fachinelli, Berthold Rothschild e altri)
che erano legati alla rivista (questo “controcongresso” è raccontato da Marianna Bolko e
Berthold Rothschild nei numeri 2/2006 e 3/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane).
- Stefano Benni legge un testo di Berthold Rothschild del 1992, che uscirà in italiano
per la prima volta sulle pagine di Psicoterapia e Scienze Umane, dal titolo “L’amante tradito. La psicoanalisi ha perso l’illuminismo o l’illuminismo ha perso la psicoanalisi?”.
Con un tono semiserio (è quasi una pièce teatrale), Stefano Benni impersona la Psicoanalisi stessa, in un testo che fa divertire ma nel contempo riflettere sulle evoluzioni teoriche
della psicoanalisi nella seconda metà del Novecento.
- Considerazioni conclusive di Pier Francesco Galli.
L’ingresso è gratuito e riservato agli abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane
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