ALI Associazione Lacaniana Internazionale – Milano
piazza Aspromonte 13 - 20131 Milano

PROGRAMMA
settembre 2021 – giugno 2022
I SEMINARI

Seminari di Marisa Fiumanò
La condizione del parlessere, a partire dal libro di Jean-Paul Hiltenbrand La condition du parlêtre
2 ottobre, 13 novembre, 4 dicembre 2021 alle 9,30
I tre reali, a partire dal seminario 2018-19 a Grenoble di Jean-Paul Hiltenbrand
8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 18 giugno alle 9,30
Seminario di Paolo Scarano
Studio dei testi freudiani che toccano il tema dell’angoscia e sono in relazione al seminario di Jacques Lacan
L’angoscia
I venerdì 1 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre 2021; 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6
maggio, 17 giugno 2022 alle 19
I testi: Inibizione, sintomo e angoscia (1925), Introduzione alla psicoanalisi. Nuova serie di
lezioni (1932), Analisi della fobia di un bambino di cinque anni (1908), Il feticismo (1927),
Il perturbante (1919), Dalla storia di una nevrosi infantile (Caso clinico dell’uomo dei lupi)
(1914). Sarà ripreso anche il percorso sull’angoscia in Freud e Lacan compiuto
nel testo di Marisa Fiumanò Un sentimento che non inganna. Sguardo e angoscia in
psicoanalisi, Raffaello Cortina 1991
Seminario di Alessandro Bertoloni
Studio del seminario di J. Lacan Il transfert e dei testi ivi richiamati (seguito)
I mercoledì 22 settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 1 dicembre 2021 alle ore 19 (+ gennaio 2022)
È il proseguimento del seminario in corso da ottobre 2019 e segue il programma già inviato
ai partecipanti
Seminario di Marco Cambi
Sul seminario di Charles Melman, La nevrosi ossessiva
I mercoledì 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio alle 19
Tra il 1987 e il 1989 Charles Melman tiene un seminario in cui approfondisce i temi della
nevrosi ossessiva rileggendo criticamente il caso clinico di Freud sull’Uomo dei topi
attraverso il discorso di Lacan. Il testo del seminario, stabilito dall’autore e da Denise Sainte
Fare Garnot, ha prodotto due volumi: il primo Il significante, la lettera, il secondo legato al
commento del Giornale di un’analisi in cui Freud ha registrato le sedute di analisi del suo
paziente. Il lavoro sulla nevrosi ossessiva, spesso considerata un argomento definito
completamente da Freud, si rivela invece, alla luce della lettura e delle interpretazioni di
Lacan, come un tema ancora aperto e persino inesauribile. Facendo seguito a un mio lavoro
di traduzione del primo volume del seminario, propongo negli incontri stabiliti una
condivisione del testo da me prodotto e un commento delle questioni in esso contenute.

GIORNATE DI STUDIO

Le mutazioni della famiglia
Sabato 16 (9,30-18,00) e domenica 17 (9,30-16,00) ottobre 2021
presso la Casa della Cultura di Milano (via Borgogna 3)
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).
----------------------------

ALI MILANO con il LABORATORIO FREUDIANO per la formazione degli

psicoterapeuti

2 ottobre

sem Fiumanò + tesi studenti + caso clinico

16-17 ottobre

Giornate “Le mutazioni della famiglia”

13 novembre

sem Fiumanò + tesi studenti + caso clinico

4 dicembre 2021

sem Fiumanò + Françoise Rey + caso clinico

8 gennaio 2022

sem Fiumanò + Martine Lerude + caso clinico

5 febbraio

sem Fiumanò + Gaetano Romagnuolo + caso clinico

5 marzo

sem Fiumanò + Fabrizio Gambini + caso clinico

2 aprile

sem Fiumanò + Paola Mieli + caso clinico

7 maggio

sem Fiumanò + Christian Rey + caso clinico

18 giugno

sem Fiumanò + Cristiana Fanelli + caso clinico

