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Dire
di no

		

«fantasma» si aggira per l’Europa. Il «no» e gli «stati di negativismo»
nella concezione di Anna Freud, Vincenzo Bonaminio / Il no nella
trasmissione psicoanalitica, Jacques André Dialogando L’archivio
della disobbedienza. Dialogando con Marco Scotini, Gaia Casagrande
Dossier Avrei preferenza di no. Letture del Bartleby lo scrivano: una
storia di Wall Street, di H. Melville, Maurizio Balsamo Interventi
Dire di no esercitando il mestiere di architetto, Roberto Secchi / No,
no e no!, Frédérique Toudoire-Surlapierre / Dipingere non è affermare.
René Magritte e la trahison des images, Maria Clara Ghia / Immagini e
figure del dire di no, Alessandra Tiddia / Dire di no: cinque figure, Ilaria
Gianni / I No che fanno Storia, Matilde Vigneri / Furio Jesi: mitologia
e distruzione, Andrea Cavalletti / I No che segnarono le origini della
psicoanalisi italiana, Rita Corsa / L’arte di esprimere il rifiuto senza
dire mai no. L’esempio dei buddisti thai, Bernard Formoso / Figure della
ribellione nella storia dell’Islam, Leonardo Capezzone / La costruzione di
oggetti disobbedienti, Angela Iannitelli Schede di lettura
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Editoriale Dire di no, Maurizio Balsamo Focus Non dire di no,
Ginevra Bompiani Saggi Il ritorno del represso. Note sull’attualità
politica della disobbedienza, Raffaele Laudani / Allo specchio della
rivoluzione, Fethi Benslama / Non c’è nessun no, Michel Eigen / Ciò che
esiste allo scopo di non essere trovato, Amalia Giuffrida / Il transfert del
negativo. Storia di una possessione bianca, Jacques Press / Un articolo
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