
ConveGno Di 
PSICOANALISI
Psicoanalisi e Società:
a settant’anni  dalla fondazione
della rivista Psiche ad opera di Nicola Perrotti

 
Penne 9 - 10 gIugno 2018
sala consIlIare

PROMOSSO DA:

Comune 
di Penne 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ule PerrottI
 328 6013220 (TITO VIOLA)

comune dI Penne
 328 9231401 (ANNALISA MASSIMI)

segreterIa scIentIfIca:
 PAOLO CRUCIANI
 GIORGIO MISTICONI (info 346 8055380)
 ANNA ROCCHI

Con l’ Alto Patrocinio della

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e il Patrocinio:

PRESIDENZA REGIONE ABRUZZO

PRESIDENZA PROVINCIA DI PESCARA

LO SPAZIO PSICOANALITICO

  Ingresso libero

Università della LiberEtà
“Nicola Perrotti” - Città di Penne

in collaborazione con



Sabato 9 giugno

ore 15.00 Saluto delle Autorità
ore 15.15 IntroduzIone al tema del convegno
 Giorgio Misticoni
ore 15.30 memorIa e generazIonI
 Irma Perrotti
ore 16.00 nIcola PerrottI e la vIsIone PsIcoanalItIca del mondo
 Paolo Cruciani - Anna Rocchi
ore 16.30 Pausa
ore 17.00 lo sguardo dello PsIcoanalIsta
 sulle attualI trasformazIonI socIalI
 Fabio Fiorelli
ore 17.30 PsIcoanalIsI e lIbertà PolItIche
 Fabio Martini
ore 18.00 Dibattito
ore 19.00 Cerimonia Commemorativa  “Casa natale Nicola Perrotti”
 Largo San Comizio - Penne
ore 20.00 serata Conviviale  “Riserva naturale Lago di Penne”
 Loc. Collalto - Penne

Domenica 10 giugno
ore 9.00 IdentItà e Paura:  un Problema socIale e IndIvIduale
 Francesco Agosta - Bruna Palazzetti
ore 9.30 PsIcoanalIsI nella socIetà: 
 I laboratorI PsIcoanalItIcI
 T. Annibali - I. Bonelli - D. Di Virgilio - G. Faragalli
 M. Messina - D. Petrini - A. Salvatori
ore 10.00 Pausa
ore 10.30 genItorI della rePubblIca
 Francesco Natarelli
ore 11.00 IndIvIduo e socIetà. nIcola PerrottI 
 e la PsIcoanalIsI futura
 Emanuela Mangione
ore 11.30 PsIcoanalIsI e luoghI Per I bambInI:
 un’esPerIenza, Il laboratorIo delle Idee
 M. Iezzi  - F. Di Girolamo  F. Rapattoni - E. Sarno
0re 12.00 Dibattito e conclusioni

“... sia che la si consideri una terapia 
psicologica o un metodo di investi-
gazione psicologico, o ancora, una 
concezione scientifica dell’apparato 
psichico, la psicoanalisi resta fon-
damentalmente una scienza al ser-
vizio della collettività nel senso che 
quello che la psicoanalisi ha dato, 
e può dare, all’umanità intera nella 
comprensione di se stessa, trascende 
l’individuo e può definirsi una vera e 
propria terapia collettiva.
[...] Credo, quindi, che l’immersio-
ne della psicoanalisi nel contesto 
sociale sia utile per portare avanti la 
ricerca psicoanalitica in modo che 
questa possa in maniera tangibile 
agire sulla collettività. L’interesse per 
i problemi della società mi sembra, 
perciò, un innesto molto proficuo sia 
per la psicoanalisi che per la società. 
Dovrebbe essere, però, un interesse 
cauto, non velleitario, scientifico, che 
non interessi un singolo psicoanali-
sta ma la struttura psicoanalitica [...] 
La ricerca scientifica, l’acquisizione 
di nuovi parametri psicologici, una 
sempre migliore conoscenza di quel-
le che sono le motivazioni dei nostri 
comportamenti, costituiscono di fat-
to un incidere profondo e duraturo 
sulle sorti della società e della collet-
tività”.

Paolo Perrotti, 1974
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