Le serate vedranno la partecipazione
dei seguenti relatori:
Laura Bigi
Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta
Direttore del Centro di Salute Mentale
di Castelfranco Emilia
Luca Caldironi
Medico Psichiatra
Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI
Segretario di redazione SPI-WEB
Stefano Caracciolo
Medico, Psichiatra,
Psicologo Clinico, Psicoterapeuta
Professore Ordinario di Psicologia Clinica
Università di Ferrara
Luca Nicoli
Psicologo
Candidato della
Società Psicoanalitica Italiana
Rappresentante IPSO per l’Italia

Citta di
Castelfranco
Emilia

Distretto 7 Castelfranco Emilia

Stefano Tugnoli
Medico, Psichiatra,
Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI
Professore a contratto
Università di Ferrara

Il programma è composto da due cicli di incontri
ad ingresso libero.
Non è richiesta alcuna prenotazione.

e il mondo
che cambia
Psicoanalisi e problemi
della contemporaneità

Violet Pietrantonio
Psicologa, Psicoterapeuta
Candidata della
Società Psicoanalitica Italiana
Laura Ravaioli
Psicologa
Candidata della
Società Psicoanalitica Italiana
Rappresentante IPSO per l’Italia

Freud

Contatti e Informazioni
Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia
Telefono: 059/959375 - 059/959376
biblio.castelfranco@cedoc.mo.it
Dott. Luca Nicoli
Telefono 328/3260515
dott.nicoli@gmail.com
Dott. Stefano Tugnoli
Telefono 338/2335382
stefano.tugnoli@unife.it

Incontri sul benessere e il disagio
A cura di Luca Nicoli e Stefano Tugnoli

Dicembre 2009 - Marzo 2010
Biblioteca Comunale

Piazza della Liberazione 5, Castelfranco Emilia (Mo)

Quanto è difficile, oggi, avere una
informazione sul benessere e sul disagio
psichico che sia al tempo stesso chiara,
profonda e accessibile a tutti?
Parole come “depressione”, “psicosi”,
“dipendenza”, invadono le pagine dei
giornali e i talk show televisivi, ma spesso
si tratta di una informazione distratta
e superficiale. La tendenza da parte dei
mass-media a spettacolarizzare la notizia,
ogniqualvolta si parli di un fatto connotato
dalla psicopatologia dei protagonisti,
introduce poi un ulteriore fattore di confusione
nelle sensibilità e nelle impressioni dei “non
addetti ai lavori”.
Parlare di psicologia e psicoanalisi, di
salute mentale e di problematiche della
vita affettiva, richiede tempo, preparazione,
rigore e curiosità. Bene, se siete curiosi
e avete qualche ora di tempo, la sera, per
affacciarvi sul mondo degli affetti, troverete
dei giovani professionisti appassionati della
psicoanalisi, pronti a condividere idee ed
esperienze.
Abbiamo preparato per voi degli incontri
tematici con psichiatri, psicologi e
psicoanalisti, afferenti alla Società
Psicoanalitica Italiana, sui temi più
attuali con cui il mondo della psiche si deve
confrontare.
L’intento è quello di dar vita a incontri
di approfondimento dove ciascuno possa
partecipare ad un confronto serio, porre
domande, esprimere dubbi, e magari tornare
a casa con qualche idea in più.
Luca Nicoli

Stefano Tugnoli

Gli incontri si terranno il Mercoledì sera alle ore 21.00
presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia
Piazza della Liberazione 5, Castelfranco Emilia (Mo)

1° CICLO
Star bene con se stessi, star bene con gli altri.
Benessere e psicoanalisi contemporanea
Mercoledì 2 dicembre 2009 ore 21.00
Amare senza perdersi…
Legami di coppia e dipendenze affettive
Intervento di Luca Nicoli
Commento di Laura Ravaioli

Mercoledì 16 dicembre 2009 ore 21.00
SOS: Panico! Accorgimenti per non farsi
travolgere o essere d’aiuto a chi ne soffre
I disturbi d’ansia e le risposte della psicoanalisi
contemporanea
Intervento di Laura Ravaioli
Commento di Luca Nicoli

Mercoledì 13 gennaio 2010 ore 21.00
Il mestiere impossibile: essere genitori oggi
Temi e problemi nel rapporto tra genitori e figli
Luca Nicoli intervista Violet Pietrantonio

Mercoledì 27 gennaio 2010 ore 21.00
Il dramma del suicidio
Chiavi di lettura psicoanalitiche
Intervento di Stefano Tugnoli
Commento di Luca Nicoli

2° CICLO
Disagio psichico: quali risposte, quale
informazione?
Prospettive Psicoanalitiche
Mercoledì 10 febbraio 2010 ore 21.00
Ho male all’anima!
Il disagio psichico tra condizione esistenziale e
malattia
Ne parlano Stefano Tugnoli e Luca Nicoli

Mercoledì 24 febbraio 2010 ore 21.00
Le medicine della mente
Gli psicofarmaci: azione chimica, vissuti
psicologici e significati relazionali
Intervento di Stefano Tugnoli
Commento di Luca Nicoli

Mercoledì 10 marzo 2010 ore 21.00
Psicoterapia e Psicoanalisi: parole che
aiutano, relazioni che curano
Quando l’incontro tra due persone è
terapeutico?
Ne parlano Luca Nicoli e Stefano Tugnoli

Mercoledì 24 marzo 2010 ore 21.00
“Psiche” e “Media”:
lo “spettacolo” della mente
Professionisti della mente e informazione
pubblica nell’era della comunicazione
Si confrontano sul tema Laura Bigi, Luca Caldironi,
Stefano Caracciolo, Luca Nicoli e Stefano Tugnoli

