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         Freud e il mondo che cambia

Incontri sul benessere e il disagio
A cura di Luca Nicoli e Stefano Tugnoli
Gennaio - Marzo 2016
CINEMA NUOVO MULTISALA
via Don Luigi Roncagli, 13
Castelfranco Emilia (Mo)

      Edizione del martedì

Le serate vedranno la partecipazione 
dei seguenti relatori:

Anna Cordioli
Psicologa 

Psicoterapeuta

Elisabetta Facella
Psicologa

Psicoterapeuta

Giuseppe Gavioli
Psicologo

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA

Paola Golinelli
Psicologa

Psicoanalista Membro Ordinario SPI e IPA
Con Funzioni di Training

Luca Nicoli
Psicologo

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA 
Redattore Rivista di Psicoanalisi

Violet Pietrantonio
Psicologa

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA

Stefano Tugnoli
Medico, Psichiatra 

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA 
Ricercatore, Università di Ferrara

Federica Zauli
Medico, Psichiatra

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA 
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         Freud e il mondo che cambia



MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016
Quando “la coppia scoppia”: 
le trappole dell’inconscio nelle 
crisi coniugali
Intervento di Stefano Tugnoli

 
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016
Cavoli, cicogne, curiosità e 
piacere: la sessualità come 
percorso per diventare persone
Intervento di Giuseppe Gavioli 
in conversazione con Anna Cordioli 
ed Elisabetta Facella 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
Prendersi cura della propria 
mente. Psicoterapia, farmaci 
e narrazione
Intervento di Violet Pietrantonio 
e Federica Zauli
 

MARTEDÌ 8 MARZO 2016
Conversazione sul femminile
Intervento di Paola Golinelli
 

MARTEDÌ 22 MARZO 2016
I bisogni emotivi dei bambini 
da 0 a 30 anni
Intervento di Luca Nicoli

vuole informare sui più nuovi approcci psicoanali-
tici e farmacologici al disagio psicologico, che può 
essere accolto e trasformato nell’incontro analitico.
L’ospite prestigioso di questa stagione è Paola Go-
linelli, raffi  nata psicoanalista didatta di Bologna, 
che ci onora della sua presenza regalandoci una 
serata nella quale ci soff ermeremo sul tema della 
femminilità.
Riteniamo importante che i seminari di Freud e il 
Mondo che Cambia rimandino ai mutamenti della 
società, della psicoanalisi e del nostro modo di 
interpretare il nostro appassionante lavoro, in modo 
da farci rifl ettere ogni anno su quanto del presente ci 
interroga e ci mette alla prova, come persone e come 
professionisti.
Vi invitiamo quindi ad esserci con la passione par-
tecipativa di sempre, e ringraziamo l’Amministra-
zione Comunale di Castelfranco Emilia, il Centro 
Psicoanalitico Bolognese, l’Associazione Culturale 
Peso Specifi co e tutti i volontari coinvolti per l’aiuto 
nella gestione organizzativa di questa rassegna.

Luca Nicoli                  Stefano Tugnoli

Gli incontri si terranno
il Martedì sera 

alle ore 21.00 presso il  
CINEMA NUOVO MULTISALA

via Don Luigi Roncagli 13
Castelfranco Emilia (Mo)

L’INGRESSO È LIBERO
Non è richiesta alcuna prenotazione

Cari Amici di Freud,

Eccoci pronti al settimo anno della nostra rassegna.
Questa stagione ci vedrà alle prese con un doppio 
trasloco.
In primo luogo, lasceremo il Teatro Dadà, che ci ha 
ospitato negli ultimi anni, per approdare al Cinema 
Nuovo. Scenderemo dal palco, quindi, per essere più 
vicini al pubblico, e avremo uno schermo adatto a 
mostrare le immagini dei relatori e i video con otti-
ma qualità.
Faremo poi un secondo trasloco, di serata.
Quest’anno saluteremo (un addio? un arrivederci?) il 
nostro usuale mercoledì per anticipare gli incontri al 
martedì sera. Ci auguriamo che questo cambiamento 
non ostacoli la vostra possibilità di esserci, e magari 
consenta a qualche nuovo interessato di partecipare.
Le serate che abbiamo confezionato quest’anno sono 
centrate sugli aff etti nello sviluppo psicologico e nelle 
relazioni, con particolare attenzione al “femminile”.
Innanzitutto, abbiamo deciso di invitare alcune ca-
paci psicoanaliste e psicoterapeute, per off rire un 
nutrito assaggio della psicoanalisi al femminile.  
Anna Cordioli, Elisabetta Facella, Violet Pietran-
tonio e Federica Zauli, sono amiche e colleghe sti-
mate in Emilia e in Veneto, e affi  ancheranno, cia-
scuna con il proprio stile e la propria prospettiva, 
Giuseppe Gavioli, Luca Nicoli e Stefano Tugnoli.
Anche i temi proposti, dalla genitorialità alla ses-
sualità, alla coppia, incontrano gli interrogativi di 
molte donne, e oggi anche di tanti uomini, su come 
armonizzare i diversi ruoli della quotidianità: 
partner, coniuge, genitore. Il tutto, senza perdere se 
stesse (già, per una volta, coniughiamo al femmini-
le...).  La serata sulle cure della soff erenza emotiva 

MARTEDÌ 8 MARZO 2016
Conversazione sul femminile

Paola Golinelli


