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I SEMINARI DEL GIOVEDI
Con questi seminari cerchiamo di costruire uno spazio 

in cui avere la possibilità di discutere la complessità del 
mondo in cui ci troviamo, con l’intento di riappropriarci 
(per quanto possibile) delle vere necessità della nostra 

vita per un migliore orientamento esistenziale.
_________

LA PARTECIPAZIONE è LIBERA
Via Manzoni, 11 Pisa (Tel.: 3281698389  -  3278243459)

19 Ottobre  - ore 17,30 - 19,00
Il ruolo del padre nella famiglia di oggi

16 Novembre - ore 17,30 - 19,00
L’ignoto e l’angoscia

 07 Dicembre - ore 17,30 - 19,00 
Il ruolo creativo dell’amore

18 Gennaio - ore 17,30 - 19,00
Essere umano, ovvero un mondo di emozioni

08 Febbraio - ore 17,30 - 19,00 
Società e patologie mentali

1 Marzo - ore 17,30 - 19,00
Benessere o felicità?

29 Marzo - ore 17,30 - 19,00
Genesi dei conflitti psicologici

 26 Aprile - ore 17,30 - 19,00
La consapevolezza di non essere dominati

24 Maggio - ore 17,30 - 19,00
La cura e la salute mentale

21 Giugno - ore 17,30 - 19,00
Il pensiero claustrofobico.

 _________
Dato che possiamo accogliere un numero limitato di par-

tecipanti è preferibile inviare una email o una telefonata di 
richiesta.

____________

Ciclo di conferenze
LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO ESSERE NEL MONDO  

La società contemporanea predica l’ideale di uguaglianza perché ha bisogno di automi umani simili tra loro per farli funziona-
re in una massa compatta. Tutti obbediscono agli stessi comandi e tuttavia ognuno è illuso di seguire i propri desideri. Questa 
standardizzazione è chiamata uguaglianza. Come potrebbe un uomo prigioniero nella ragnatela della routine ricordarsi che è 

un uomo, un individuo ben distinto, uno al quale è concessa un’unica occasione di vivere?  (E.From, L’arte di amare) 
Ingresso libero (Via Manzoni, 11 - PISA)

Sabato 11 Novembre 2017  (17,30 - 19,00) Roberto Bichisecchi
PSICOANALISI E CONSAPEVOLEZZA DI SE’
Si tratta di osservare il naturale bisogno di libera espressione e conoscenza ma anche il verificarsi del continuo conflitto con 
la volontà di controllo e contenimento da parte di qualunque forma di potere nascosto.

Sabato 3 Febbraio 2018 (17,30 - 19,00) Angelo Tonelli
EROS E SAPIENZA
Dall’esperienza della coniunctio tra maschio e femmina nell’amore fisico e sentimentale, all’amore cosmico e alla consapevo-
lezza della connessione di tutte le cose nell’Uno attraverso le parole di Platone, Eraclito, Empedocle, Parmenide, Jung, Thich 
nat han.

Sabato 24 Marzo 2018 (17,30 - 19,00)  Walter Giubbilini
TRAUMA E SENSO DI ESISTERE
la vitalità dell’anima come risorsa protettiva della nostra integrità.

Sabato 28 Aprile 2018  (17,30 - 19,00)  Isabella Capitani
”CONOSCI TE STESSO”: IL PRECETTO DELFICO E L’INSEGNAMENTO DI SOCRATE
Dai testi platonici emergono diversi richiami di Socrate alla conscenza di sè: dal sapere di non sapere all’invito alla cura 
della propria anima, dalla presenza del Daimon interiore, all’atteggiamento di fronte alla morte.

_________

 Per maggiori informazioni:
3281698389  -  3278243459 - psicoanalisipisa@gmail.com

Per le iniziative che per ragione di spazio restano fuori da 
questo calendario visitate il sito: www.psicoanalisipisa.it

Su richiesta si rilascia 
l’attestato di frequenza
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CASI CLINICI

SEMINARI di SUPERVISIONE e DISCUSSIONE CLINICA
(La partecipazione è riservata a psicologi psicoterapeuti psicoanalisti e studenti universitari)

Per informazioni o iscrizione
Tel.: 3281698389

psicoanalisipisa@gmail.com

_________

IPP

A fine Maggio inizierà un interessante corso di studi 
sulla conoscenza del modo in cui la morte viene rappre-

sentata individualmente e socialmente.
DEATH STUDIES & THE END OF LIFE

Prof.ssa Ines Testoni 
Università di Padova


