
 
 
 
Queste giornate di studio organizzate dal 

Centro Psicoanalitico di Roma vogliono 

rappresentare un omaggio al pensiero di 

André Green, un autore tra i più significativi e 

importanti della psicoanalisi a cavallo tra il 

secolo trascorso e quello attuale.  

Il tema scelto, "La passione del negativo", 

intende indagare l’aspetto forse tra i più 

problematici della nostra contemporaneità, 

non solo per quanto riguarda le difficoltà di 

una clinica rivolta sempre più a situazioni 

caratterizzate appunto dalle categorie del 

negativo (distruttività, reazione terapeutica 

negativa, disorganizzazione psichica, 

narcisismo di morte e masochismo), ma che 

riguarda sempre più anche gli scenari 

geopolitici e socioculturali di questi tempi. 

Tuttavia, l'accento messo sulla "passione" 

vuole essere non solo un riferimento a una 

categoria centrale nell'opera di Green, ma 

indicare la possibilità che dal negativo possa 

sempre originarsi anche la costruzione, l'eros, 

la vita. E' prevista anche la proiezione di un 

film-intervista nel quale Green ripercorre il 

suo itinerario di psicoanalista, la sua 

formazione e i punti salienti della sua 

riflessione. 
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Programma 
 

Venerdì 8 aprile 
 

Omaggio ad André Green 
 

21,15 L. Guttieres-Green: Un ricordo di André 
Green 
21,30 F. Urribarri: André Green, un maestro 
appassionato 
21,45 Proiezione del film-intervista con 
Fernando Urribarri: “I percorsi di André Green: 
Le idee per una psicoanalisi contemporanea 
rivisitate (1961-2011).”* 
 

 
Sabato 9 aprile 

 
La passione del negativo 

 
Chairman F. Conrotto 
9,30 A. Baldassarro: La passione del negativo. 
André Green e la psicoanalisi contemporanea 
10,00 L. Guttieres-Green: Della pulsione di  
morte e di distruzione 
10,30 L. Preta: L’incompiuto: André Green e 
l’emozione estetica 
11,00 F. Urribarri: L’avvenire del negativo: dal 
pensiero clinico al paradigma contemporaneo  
11,30 Pausa 
12,00 – 13,00 Discussione con la sala 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chairman G. Squitieri 
15,00 A. Giuffrida: Declinazioni del lavoro del 
negativo. Il mio ringraziamento ad André Green 
15,30 C. Chabert: Alle origini del negativo: la 
madre morta 
16,00 L. Russo: Assenza, varietà del linguaggio, 
lavoro del negativo 
16,30 Pausa 
17,00 – 18,00 Discussione con la sala  
 

*Titolo originale : "Parcours d'André Green: Idées 
directrices revisitées (1960 / 2011). Entretien avec 
Fernando Urribarri".  

Durata 70 minuti. Le sezioni sono:  

1-Le début /L’esordio (1960).   

2-Le discours vivant /Il discorso vivente (1973) 

3-Narcissisme de vie, narcissisme de mort 

/Narcisismo di vita, narcisismo di morte (1983) 

4-La folie privée /La follia privata (1990) 

5- Le travail du negative / Il lavoro del negativo 
(1993) 

6-Pourquoi les pulsions de mort ou de 
destruction?/ Perché le pulsioni di morte o di 

distruzione ? (2007) 

7-Illusions et désillusion du travail 
psychanalytique / Illusioni e disillusioni del 

lavoro psicoanalitico (2010). 
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Scheda di iscrizione 
Giornate di studio 

La passione del negativo. 
Omaggio al pensiero di André Green 

8-9 aprile 2016 
 

Compilare la scheda in stampatello e inviarla entro e non oltre 
il 5 aprile 2016 unitamente al pagamento al: 
Centro Psicoanalitico di Roma  
 
Cognome e nome__________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

C.A.P._______________ Città_________________________________  

Telefono ________________e-mail____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________  

Partita IVA _______________________________________________ 

Soci  SPI-IPA € 100 (Iva compresa) 
Candidati SPI  € 80 (Iva compresa) 
Esterni € 120 (Iva compresa) 
 
Modalità di pagamento 

- Bonifico bancario intestato al CENTRO PSICOANALITICO DI 
ROMA, presso la UNICREDIT BANCA - Filiale di Piazza 
Pitagora Roma – Coordinate IBAN IT 22 P 02008 05120 
000001848785  

 Nella causale indicare nome, cognome e titolo dell’evento. 
Per conferma dell'iscrizione inviare un fax (06/8415016) o 
una mail (cpdr@tiscali.it) con copia della ricevuta del 
bonifico effettuato 

- Assegno non trasferibile intestato al Centro Psicoanalitico 
di Roma  

- Presso la Segreteria del Centro Psicoanalitico di Roma, Via 
Panama, 48, tel. e fax 06/8415016 tel. 06/64781827 dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 14,30  
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