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Restano da considerare i fenomeni che ho chiamato di risonanza, 
presenti già nel neonato e che sembrano costituire un momento 
ben distinto, diverso dall'empatia vera e propria. È suggestivo 
collocarli, per vari motivi che sono emersi via via nell’esposizione 
precedente, con i fenomeni di coincidenza notati in alcuni momenti 
dell'analisi. Si tratta di un ambito di ricerche e riflessioni che è 
finora rimasto una sorta di ‘terra di nessuno’ dal punto di vista 
scscientifico. Non è un caso però che la psicoanalisi lo incontri 
inevitabilmente, nello sviluppo della relazione analitica. Da questa 
inevitabilità dell'incontro nasce, io credo, la necessità di un'ulteriore 
investigazione da parte dei ricercatori più sensibili e coraggiosi. 
(Elvio Fachinelli)

Si ringrazia Giuditta Fachinelli
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Col contributo del Ministero dei Beni Culturali per l’alto valore scientifico - Membro del Council of Editors of Psychoanalytic Journals

Voce recitante: Carmen Di Bello

 Sessione del pomeriggio, ore 15,00 -18,30
  Antonio Maiolino
 La madre estatica    Alfonso Berardinelli
 L'equivoco mistico nell'Occidente
  Luca Migliorini
 La noce di Grothendieck. La creazione in matematica
   Adalinda Gasparini 
 Come rifuti a caso gettati il bellissimo cosmo    Interventi dal pubblico
   Chairman: Antonello Sciacchitano

 Sessione del mattino, ore 9,30 - 13,00
 Sergio Benvenuto  L'io fuori di sé
 Giancarlo Gaeta   Una verità scritta in figure sensibili. Memoria, verità e   scrittura nelle esperienze estatiche dei primi cristiani
 Stelvio Sestini
 Fotografare l'io. Orizzonti di neuroimaging
 Cristiana Cimino
 Estasi e perturbante. Nei dintorni di Thanatos
   Interventi dal pubblico
 Chairman: Antonello Correale
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