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Sabato 15 dicembre 2018 

 

Centro Congressi S. Micheletto  

Via Elisa - Lucca 



Programma 

 

 

8.30 – Registrazione 
 
9.00 – Saluti 
 
 
Sessione del mattino 
 
9.15 – Introduzione  

MAURIZIO CAMONI (Lucca), PIER CLAUDIO DEVESCOVI (Pistoia) 
 
9.30 – Isterie individuali o isterie collettive?  

ANTONELLO CORREALE (Roma) 
 
10.15 – Discussione 
 
11.00 – Coffee break 
 
11.30 – Ibridazioni uomo-computer: bit incarnati 
              LETIZIA ODDO (Pietrasanta, Lucca) 

 
12.15 – Discussione  
 
13.00 – Pausa pranzo 
 
 
Sessione del pomeriggio 
 
14.30 – Prospettive e criticità nella attuale gestione di Internet  
              STEFANO TRUMPY (Livorno) 
 
15.15 – Se “L’io non è padrone in casa propria”…  

  GABRIELLA RIPA DI MEANA (Campiglia Marittima, Livorno) 
 
16.00 – Discussione 
 
17.00 – Fine lavori 
 
 
 
Moderatore: 
ALBERTO SCHÖN (Padova) 

 

 



 

 

La nostra epoca è caratterizzata da modalità di comunicazione impensabili anche nel passato 

recente. Ad esempio, la diffusione di smartphone sempre più sofisticati, tanto da essere dei veri e 

propri PC tascabili in grado di assolvere alle funzioni più complesse, ha fatto sì che sia possibile 

inviare messaggi, registrazioni vocali e musicali, foto e filmati in tempo reale. E attraverso Internet 

avere la disponibilità globale e quasi istantanea di informazioni, ad ogni livello di complessità, fino 

a pochi anni fa ottenibili soltanto dopo ricerche che richiedevano comunque tempi più o meno lunghi. 

Avere a portata di mano una risposta immediata alla domanda, una soddisfazione immediata di una 

pulsione sta modificando profondamente nelle persone il modo di pensare, di provare sentimenti e di 

elaborare esperienze ed emozioni. 

Questo convegno intende riflettere sulle nuove problematiche teoriche e pratiche, che oggi la cura 

analitica si trova ad affrontare quando raccoglie la “sfida” lanciata da tali cambiamenti.   
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Guido Ambrogini, Stefania Aprile, Maurizio Camoni, Mauro Carito,  

Stefano Carrara, Beatrice Cristofori, Pier Claudio Devescovi,   
Alessandro Macrillò, Giuseppe Maffei, Piero Raglianti,  
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 



 

Segreteria organizzativa 

Guido Ambrogini - tel. 3402761260 - e-mail: ambrogini.guido@virgilio.it 

Maurizio Camoni - tel. 348 9031032 - e-mail: arzcam@aliceposta.it 

Giuseppe Zanda - tel. 347 3186949 - e-mail: gzanda.lucca@virgilio.it 

 

 

 

La partecipazione al convegno è consentita nei limiti dei posti disponibili. 

Quota di iscrizione: € 50,00. 

Quota di iscrizione per soci, specializzandi e membri di associazioni di volontariato: € 30,00. 

Per gli studenti la partecipazione è libera.  

 

La prenotazione prevede la comunicazione telefonica o per e-mail e il versamento della quota di 

iscrizione con bonifico bancario a favore di: 

 

Associazione Materiali per il piacere della psicoanalisi 

Cassa di Risparmio di Lucca – Agenzia di S. Anna 

c/c n. 145004 

Coordinate bancarie IBAN: 

IT03 R 05034 13709 000000145004 

 

 

mailto:ambrogini.guido@virgilio.it
mailto:arzcam@aliceposta.it
mailto:gzanda.lucca@virgilio.it

