
Association lacanienne internationale 
 

ALI Milano ALI Rhône-Alpes Casa della Cultura 

promuovono le 
 

Giornate di studio 
Le mutazioni della famiglia 

 
Sabato 16 ottobre dalle 9,30 alle 18,00  

Domenica 17 ottobre 2021 dalle 9,30 alle 16,00 
Casa della Cultura Via Borgogna 3 Milano 

 
Responsabili: Alessandro Bertoloni, Marisa Fiumanò, Jean-Paul Hiltenbrand, Susana Morath, Françoise Rey 

 
Quale famiglia incontriamo nella nostra contemporaneità? Ciò che oggi ci troviamo di fronte non 
è più semplicemente il prolungamento della famiglia tradizionale e, di certo, non possiamo più 
reperire nella realtà un modello unico di famiglia. Piuttosto, è una molteplicità di sistemi e di 
situazioni differenti quel che incontriamo oggi.   
La famiglia dunque sembra presentarsi in una vera e propria strutturazione polisemica la cui varietà 
si ricollega alle declinazioni di nuovi rapporti parentali, alle conseguenze collegate alla complessa 
questione del genere, a nuove relazioni coniugali che sono supporto e conseguenza delle 
trasformazioni sociali e soggettive contemporanee. 
Quale “scena” ci colpisce se ci affacciamo all’interno di questa polisemica famiglia contemporanea? 
Sinteticamente, e senza poter essere esaustivi, possiamo vedere bambini e adolescenti che si 
trovano ad avere a che fare con adulti il cui narcisismo, portatore di disorientamento, produce una 
organizzazione familiare fondata sul sentimento, con la conseguente labilità e incertezza che ne 
deriva. Le conseguenze sono molteplici e la nostra clinica è lì a confermarlo.   
In questo contesto, in cui, tra l’altro, i riferimenti istituzionali tradizionali non funzionano più in 
larga parte, qual è il posto dello psicanalista? Sarà quello di ritrovare la famiglia come luogo del 
dipanarsi di un discorso, luogo della parola,  ambiente primordiale del desiderio? Sarà anche quello 
di far ritrovare l’importanza del limite? E dell’autorità? E in che modo?  

 
Intervengono: Gérard Amiel (Grenoble), Pietro Barbetta (Milano), Alessandro Bertoloni (Milano), Marisa Fiumanò 
(Milano), Fabrizio Gambini (Torino), Jean-Paul Hiltenbrand (Grenoble), Susana Morath (Savigliano), Laura Pigozzi 
(Milano), Christian Rey (Grenoble), Françoise Rey (Grenoble), Gaetano Romagnuolo (Napoli), Paolo Scarano 
(Milano). 



 
Le giornate si svolgeranno in presenza presso la Casa della Cultura, in via 
Borgogna 3 a Milano. 
Sarà assicurata la traduzione francese-italiano e italiano-francese. 
Il green pass sarà richiesto. 
Visto il numero limitato dei posti disponibili è necessario iscriversi per tempo. 
 
Modalità di iscrizione 
Quota individuale: 70 € (studenti, su presentazione di una attestazione: 50 €)  
Per iscriversi occorre:  
– versare la quota con bonifico a: 

Associazione lacaniana a Milano  
Banca Intesa San Paolo 
Iban IT96F 03069 09686 10000 0002733 

– inviare una mail a infofreudlab@gmail.com, allegando la contabile del 
versamento. 


