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Preparazione al Seminario d’estate che si terra a Parigi ad agosto del 2017 

 
1) Lettura incrociata dei Seminari II : “L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della 

psicoanalisi” e XXVI: “ La topologie e le temps” di J. Lacan   

-Responsabile: 

Janja JERKOV  janja.jerkov@gmail.com  

Con la partecipazione di Michela MARINO, Simona NICOLETTI, Patrizia PIUNTI. 

- da ottobre a giugno 2017, ogni 15 giorni, il sabato, dalle 10.00 alle 12.00 

- in Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2 – Biblioteca di Slavistica - Roma. 

Inizio: 01 ottobre 2016 

 In questo seminario si tratterà di leggere i due testi per mettere a confronto questioni e approcci di 

una clinica audace e in continuo movimento perché intenzionata a non dimenticare la funzione 

creatrice della verità nella sua forma nascente – verità che è sempre altrove rispetto al sapere 

costituito. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2) Lettura del Seminario, “L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi” di 

J.Lacan. 

- Responsabili: 

Blanca Sofia BRESANI   blancasofiabresani@gmail.com 

Johanna VENNEMANN  jvennemann@libero.it  

- da ottobre a giugno 2017, ogni 15 giorni, il lunedì, dalle 15.00 alle 18.00 

- In Via Celimontana, 15 – 00184 Roma 

- Inizio: 17 ottobre 2016 

Alla lettura di questo seminario saranno affiancati i testi freudiani che Lacan cita in questo 

seminario. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

3) Questioni cliniche a partire dal Seminario II, “L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della 

psicoanalisi” di J. Lacan. 

- Responsabili: 

 Cristiana FANELLI cristiana.fanelli@virgilio.it     

 Janja JERKOV janja.jerkov@gmail.com     

- da novembre a giugno 2017, frequenza mensile, dalle 15.00 alle 16.30 

- in Via Pisa, 38/int. 15 – Roma 

Inizio: 12 novembre 2016 

A partire della lettura di questo seminario, ci interrogheremo su alcuni problemi della clinica 

contemporanea  come l’immagine, il femminile, il godimento, il legame sociale. Il lavoro si 

svilupperà alternando la discussione del testo lacaniano con delle considerazioni cliniche che 

potranno emergere .  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Seminario sulla fobia 

 

La fobia tra sintomo e sinthome 

- Responsabile: 

Patrizia PIUNTI  p.piunti@tiscali.it  

- da marzo a giugno 2017, frequenza mensile, dalle ore 18.00 alle 20.00 

- in Via dell’Orsa Minore, 73 – 00144 – Roma 

- Inizio: marzo 2017 

Questo seminario metterà al lavoro alcune delle principali questioni della psicopatologia e si 

detterà, in particolar modo, sulla dimensione dell’immaginario e della immaginazione nella fobia. 
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Conferenze e presentazione di libri 
 
28/01/2017 - Pierre-Christophe CATHELINEAU  
Psicologo clinico/Psicanalista membro ALI/Parigi 
Conferenza  per la preparazione al Seminario d’estate a Parigi: 
8° e 9° lezione del Seminario XXVI – “La topologie e le temps” di J. Lacan. 
Luogo: Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2 
Biblioteca di Slavistica – Roma 
 ore 10.00 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
31/03/2017 – Louis SCIARA 
Psichiatra/Psicanalista membro ALI/Parigi 
Presentazione del suo libro: “Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contemporaine” 
Ed. Heres Humus 
Responsabile: Patrizia Piunti  
Luogo: Centre Saint-Louis 
Largo Toniolo, 20/22 – 00186 Roma 
 ore 18.00 
 
01/04/2017 – Louis SCIARA 
Psichiatra/Psicanalista membro ALI/Parigi 
Conferenza 
Luogo: Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2 
Biblioteca di Slavistica – Roma 
Alle ore 10:00 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
27/05/2017 – Thatyana PITAVY 
Psicologa clinica/Psicanalista membro ALI/Parigi 
Conferenza per la preparazione al Seminario d’estate a Parigi: 
Istrumenti topologici nella clinica - Seminario XXVI – “La topologie e le temps”  di J.Lacan. 
Luogo: Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2 
Biblioteca di Slavistica – Roma 
Ore: 10.00 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Maggio/ 2017 –  
Presentazione del libro: “Il sapere che viene dai folli. Quel che la psicosi ci insegna su noi 
stessi” 
Responsabile: Cristiana FANELLI  
 e Ilaria BUSSONI, Miriam CAPALDO, Nicolas DISSEZ. 
Ed. Deride e Approdi  
In occasione della presentazione dell’opera collettiva sulla psicosi, psicanalisti e psichiatri dell’ALI 
si ritroveranno per discutere sul tema centrale del libro “ quel che la psicosi ci insegna su noi 
stessi”. 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Segretaria ALI/Rm Blanca Sofia BRESANI 
blancasofiabresani@gmail.com - cell: 338 7370721 


