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Il Centro di Psicoanalisi Romano
Il Centro di Psicoanalisi Romano, sezione della
Società Psicoanalitica Italiana (SPI), componente
dell’International Psychoanalytical Association (IPA),
fondata da Sigmund Freud, è un’istituzione che
promuove a Roma la ricerca e lo studio della
psicoanalisi dai primi anni ‘50. Nella sua sede di Via
Panama 48 ospita una sezione locale dell’Istituto
Nazionale di Training che svolge, attraverso un lungo
e rigoroso percorso, la formazione psicoanalitica di
medici e psicologi. L’attività comprende periodiche
riunioni scientifiche, conferenze, incontri con
studiosi italiani e stranieri. Il Centro dispone anche
di una biblioteca fornita delle più recenti
pubblicazioni nazionali e internazionali specifiche,
utilizzabile anche da studiosi esterni.
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Sabato 10 novembre 2018, ore 9,30
via Panama, 48 – Roma
EVENTO APERTO AGLI ESTERNI
INGRESSO LIBERO

Bion nota in Attenzione ed interpretazione:
“L’esperienza essenziale non è costituita dalla
lettura di questo volume, ma dalla possibilità di
unire a queste formulazioni l’evento reale che si
presenta nel corso di una analisi e che si
approssima ad esse.” (Bion 1970, p.148)”
La giornata di studio “Lavorare con Bion” nasce
proprio in questo spirito e in questo spirito
riunisce alcuni psicoanalisti del Centro di
Psicoanalisi Romano che da anni lavorano in un
gruppo di studio allargato su Bion e alcuni
psicoanalisti del Centro Psicoanalitico di Pavia
ugualmente studiosi del pensiero del grande
psicoanalista britannico.
Dallo studio puntuale dei testi, alla metodologia
del pensare che Bion è in grado di formare nel
corso di questo studio; dalla improvvisa
ispirazione che il testo sollecita di un paziente,
di un sogno, di una difficoltà del proprio
lavorare in seduta, all’emergere della memoria
“dimenticata” di un elemento del testo –
elemento psicoanalitico – che illumina un
momento oscuro di una analisi; tutti questi
momenti e movimenti costituiscono una
tessitura
di
esperienza
profondamente
gratificante e formativa.
Questo è quanto la giornata di studio si propone
con un ampio ventaglio di intense relazioni,
anche nella considerazione che lavorare in
gruppo è favorevole all’approccio al pensiero di
Bion, talvolta oscuro, talvolta enigmatico fino a
diventare irritante, poi improvvisamente
profondo e chiarificatore, sempre puntuale e
pure sempre insaturo e aperto allo sviluppo.

Programma
Mattina
Pomeriggio
Chair: Angelo Macchia
Chair: Maria Adelaide Lupinacci
9,30-9,40
Alfredo Lombardozzi, Maria Adelaide
Lupinacci: Introduzione

14,30-15
Maurizio Collovà: Psicoanalisi? Sì ma con-tatto

9,40–10,15
Fulvio Mazzacane: Lavorare con Bion:
dall’argomento circolare alla funzione narrativa

15-15,30
Guido Berdini: L’esperienza del vero e del falso:
alcune riflessioni sulla scia del pensiero di Bion

10,15–10,45
David Ventura: Differenze fra ‘punto di vista’ e
‘vertice’ nel pensiero di Bion: teoria e clinica

15,30-17
Discussione

10,45-11,15
Adelia Lucattini: Dolore e creatività:
trasformazione di angosce di morte in speranze
di vita in un bambino in analisi
11,15-11,45
Coffe break
11,45-13
Discussione

