
Partecipanti 

Luigi Boccanegra: Membro Associato SPI, Centro 
Veneto di Psicoanalisi 

Carla Busato Barbaglio: Membro Ordinario con 
Funzioni di Training, Qualificata b/a, Presidente del 
Centro di Psicoanalisi Romano 

Amedeo Falci: Membro Ordinario con Funzioni di 
Training SPI, Qualificato b/a, Centro Psicoanalisi di 
Palermo 

Angelo Macchia: Membro Ordinario SPI, 
Segretario Scientifico del Centro di Psicoanalisi 
Romano 

Maria Luisa Mondello : Psicoterapeuta di bambini, 
adolescenti e famiglie modello Tavistock, Presidente 
CSMH di Palermo 

Graham Music: Consultant Child Psychoterapist e 
Associate Clinical Director presso la Tavistock 
Clinic, Londra 

Massimo Nardi: Membro Associato SPI, Centro di 
Psicoanalisi Romano 
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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. 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Vittoria Fosco, Emilia Fosco, Livia Tagliacozzo 

 

 

Centro di Psicoanalisi Romano 
Via Panama 48-00198 Roma 

Tel. 068540645 – Fax 068413996 
e-mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it 
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The Good life: benessere, altruismo, egoismo e 
immoralità 

 

 

 
Graham Music 
28 giugno 2014 

 



Che cosa ci rende propensi ad agire in modo cortese? 
Ci siamo evoluti per essere egoisti o cooperativi? 
Come si forma il nostro senso morale? Come 
influiscono sulla nostra moralità le cure genitoriali che 
abbiamo ricevuto e la famiglia in cui abbiamo 
vissuto? Qual è il ruolo della nostra biologia o dei 
nostri geni? Che peso ha la particolare cultura in cui 
siamo nati? La società contemporanea occidentale, 
con i suoi valori individualistici, ci porta ad essere 
meno virtuosi e più impulsivi ed egoisti? Ci 
interrogheremo su quanto le nostre prime relazioni di 
attaccamento siano determinanti per lo sviluppo della 
moralità, dell’altruismo e dell’attenzione per gli altri, 
e come le esperienze di abuso o trascuratezza 
inibiscano gli slanci morali ed empatici. Sarà 
importante considerare fino a che punto gli interventi 
di aiuto dipendano da una buona capacità di 
immedesimarsi e comprendere la mente altrui. Nuove 
ricerche dimostrano che persone che subiscono 
esperienze negative possono sviluppare una 
disposizione psicobiologica a vivere accompagnate da 
un altissimo livello di paura, tensione e ansia, mentre 
altre possono diventare fredde e imperturbabili, 
tagliando i ponti con gli altri. 

Stare bene con se stessi/agire bene con gli altri 
diventano i punti nodali sui quali il seminario tenterà 
di elaborare alcune ipotesi.  

Graham Music, psicoterapeuta di bambini e 

adolescenti e famiglie presso la Tavistock Clinic di 

Londra, psicoterapeuta adulti, Consultant Child 

Psychoterapist, responsabile dei corsi di Child 

development, didatta e supervisore per la Tavistock 

Clinic, Associate Clinical Director del Child and 

Family Department , docente presso i corsi della 

Tavistock all’estero e in Italia. 

Consultant Child Psychotherapist e Associate 

Clinical Director alla Tavistock Clinic di Londra. 

Programma 
 

Sessione mattutina 
 

Chair: Angelo Macchia 

ore 9,30 – Carla Busato Barbaglio: Introduzione 

alla giornata 

 

ore 9,45 - Graham Music: The Good life: benessere, 

altruismo, egoismo e immoralità 

 

ore 10,45 - Pausa caffè 

 

ore 11,15 - Luigi Boccanegra e Amedeo Falci: 

Discussione del lavoro di Graham Music 

 

ore 12,15 - Discussione con la sala 

 

ore 13,15 - Pausa pranzo 

 

Sessione pomeridiana 

 

Chair: Maria Luisa Mondello 

ore 14,30 – Massimo Nardi: Presentazione clinica 

 

ore 15,15 - Graham Music: Discussione della 

presentazione del dott. Nardi 

 

ore 15,45 - Discussione con la sala 

 

ore 17,00 - Questionario di verifica 

dell’apprendimento e chiusura dei lavori 



Scheda di Iscrizione 

Cognome e  nome____________________________________ 

Data e luogo di  nascita________________________________ 

C.F._______________________________________________ 

P.IVA_____________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________ 

C.A.P.____________Città_____________________________ 

Telefono___________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

Professione_________________________________________ 

Disciplina__________________________________________ 

Rapporto di lavoro___________________________________ 

Iscritto all’Ordine de_________________ con il n.__________ 

Interessato a ECM     □ SI      □ NO 

Quota di iscrizione: Euro  70,00  (IVA 22% compresa) 
Per Soci SPI, specializzandi e studenti: Euro 40,00 (IVA 22% 
compresa) 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 20 giugno 2014 
 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento può essere effettuato: 
- in sede (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 13,00; 
- inviando via fax, via e-mail  o posta ordinaria la scheda di 
iscrizione, unitamente ad assegno non trasferibile intestato a 
"Centro di Psicoanalisi Romano”  o copia di bonifico bancario: 
Banca Popolare di Ancona Filiale Roma 2. 
IBAN: IT30 T053 0803 2000 0000 0016 008 intestato a Centro 
di Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il proprio nome 
e cognome e “Seminario G. Music”. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria del Centro di Psicoanalisi Romano 

Via Panama, 48 - 00198  Roma  
Tel. 068540645 - Fax 068413996 

e-mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it 


