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Esplorando i Concetti di Base:
la Sessualità, 
i Sogni 
e l’Inconscio

La Sessualità
con Bjorn Salomonsson (Svezia), Louis Kancyper (Argentina), René 
Roussillon (Francia), Jessica Benjamin (USA)

I Sogni
con Elias de Rochas Barros (Brasile), Fred Pine (USA), Luis Martin 
Cabré (Spagna), Harold Blum (USA)

L’Inconscio
con Giuseppe Civitarese (Italia), Jorge Maldonado (Argentina), 
Miguel Kolteniuk Krause (Messico), Werner Bohleber (Germania)

Laboratori Pre-Congresso  2 - 3 Agosto
Festival di Cinema Post-Congresso  6 - 7 Agosto.

Le sessioni di “Incontri con l’analista” includono: 
Sheldon Bach (USA)
Madeleine Baranger (Argentina)
Horacio Etchegoyen (Argentina)
James Grotstein (USA)

Membri: prenotazioni per internet www.ipa.org.uk/congress
entro il 12 Marzo 2011 pagamento fino a un massimo di 499$ per la 
partecipazione a tutto il Congresso.

Tutti i Membri e Candidati IPA presenti al Congresso riceveranno 
una copia omaggio del nuovo libro 100 Years of the IPA  che sarà 
disponibile al WTC durante il Congresso.

Sessioni Principali su:
V i invitiamo a partecipare a quello che riteniamo sarà l’evento di spicco delle 

celebrazioni per il 100° anniversario della IPA. Il Congresso avrà due temi: uno 
verrà elaborato durante le sessioni mattutine, l’altro durante le sessioni pomeridia-
ne. Durante le mattine esploreremo tre dei concetti base a cui gli psicanalisti hanno 
lavorato nel corso degli ultimi cento anni: l’inconscio, la sessualità e i sogni. I pome-
riggi verranno dedicati alle problematiche relative ai fattori di rottura nell’esperien-
za analitica. La rottura può essere concepita come una problematica intrapsichica, 
all’interno della coppia analitica (enactments), un evento personale quale una ma-
lattia, una perdita personale, ecc., oppure eventi naturali, cambiamenti sociali e così 
via. La rottura  può ostacolare o portare a un impasse nel processo analitico, oppure 
eventualmente, una volta  superata, risultare un elemento di progressione nel pro-
cesso analitico.

Nella descrizione delle sessioni mattutine, la parola chiave contenuta nel titolo è 
“esplorare i concetti di  base”. L’esplorazione si svolgerà inizialmente con una com-
missione plenaria composta da diversi membri per ognuno dei concetti base. Ogni 
mattina verterà su di un concetto. Ogni membro affronterà tra le tre e le cinque do-
mande chiave circa l’importanza del concetto preso in esame quella mattina. Que-
ste domande daranno ai membri della commissione l’opportunità di discutere se e 
quanto questi concetti siano importanti nelle loro formulazioni cliniche. Abbiamo 
scelto questo format per cercare di facilitare la comunicazione tra i membri della 
sessione. Dopo la sessione plenaria, il resto della mattinata verrà utilizzata per ap-
profondire l’esplorazione. Tutti i partecipanti alla conferenza si divideranno in gruppi 
di discussione e ogni gruppo avrà un moderatore e un illustre discussant che pre-
senterà un riassunto e un commento circa il lavoro della sessione plenaria per conti-
nuare e approfondire la discussione. L’intenzione è di dar modo a tutti di partecipare 
attivamente all’esplorazione di questi concetti base.

Sebbene abbiamo già descritto il filo conduttore per le sessioni pomeridiane,  verran-
no anche presentati molti altri temi psicoanalitici, oltre ad alcuni degli argomenti 
affrontati nei gruppi di lavoro Pre-congresso, che verranno portati avanti durante le 
sessioni pomeridiane del congresso. Verrà inoltre presentata  una vasta e accattivan-
te gamma di gruppi di lavoro e gruppi d’interesse Pre-congresso , che includerà di-
versi temi psicoanalitici. Alcuni di questi gruppi proseguiranno il loro lavoro durante 
il congresso e potranno continuare a lavorare insieme, come gruppi di discussione, 
durante le sessioni mattutine. Infine, per quanto riguarda i contenuti del congresso, 
ci sarà un Festival del cinema post-congresso incentrato sul cinema Messicano e Su-
damericano.

Il Comitato Organizzativo del Congresso di Città del Messico



Date del Congresso, orari e attività
Il Congresso verrà aperto ufficialmente dal Presidente durante il pomeriggio di Mercoledì 
3 Agosto. Un ricevimento seguirà immediatamente dopo la Cerimonia e Sessione d’Aper-
tura. 
Durante la mattinata e il pomeriggio di Mercoledì si svolgeranno una serie di attività del 
Congresso e del Pre-congresso,  inclusi nell’iscrizione al  Congresso.
Il Congresso si svolgerà da Giovedì 4 fino a Sabato 6 Agosto, dalla mattina fino al tardo 
pomeriggio. La sera di Venerdì 6 si terrà una Cena di Gala facoltativa e a pagamento. Tutti 
i partecipanti sono invitati a partecipare; la quota d’iscrizione dovrà essere pagata sepa-
ratamente.
Il Congresso si chiuderà ufficialmente Sabato con una Sessione Plenaria Finale. Dopo la 
Sessione, ci sarà un piccolo Festival del cinema – durante la sera di Sabato e tutta la gior-
nata di Domenica 7 Agosto – che non è inclusa nell’iscrizione al Congresso. I biglietti per il 
Festival dovranno essere acquistati separatamente.

Lingue del Congresso e Traduzione Simultanea
La maggior parte delle sessioni si svolgerà in una delle quattro lingue ufficiali dell’IPA: 
Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese. Un numero ridotto di sessioni principali avranno 
una traduzione simultanea Inglese-Spagnolo e Spagnolo-Inglese..

Sede del congresso e prenotazione del vostro albergo
Il Congresso si svolgerà al World Trade Center (WTC), Filadelfia Street, Città del Messico.

Prenotazioni nei principali alberghi
La IPA si affida al Convention Centre Management (CCM), con sede a Città del Messico, 
per la gestione delle prenotazioni in un assortimento d’alberghi in città. Per prenotare 
la vostra stanza in uno degli alberghi vicini al WTC – o in altri quartieri della città – con 
prezzi scontati, visitate il sito web della IPA e cliccate su “Congress Accomodation Boo-
king”. NB. solo le prenotazioni effettuate entro il 31 Maggio 2011 potranno avvalersi degli 
sconti, dopo questa data le tariffe non saranno più scontate.
Se avete bisogno di assistenza per prenotare un albergo di vostro gradimento e secondo 
il vostro budget, CCM  vi può aiutare. Il loro indirizzo e-mail è ipa@convention-center.
net. Il CCM  può essere contattata solo tramite e-mail.
Vi preghiamo di prenotarvi il prima possibile perché prevediamo molte richieste.
Le tariffe scontate per IPA saranno disponibili solo fino al 31 Maggio 2011, dopo questa 
data le tariffe potrebbero aumentare.

Visite ed escursioni
IVI, tour operator ufficiale, offre una vasta selezione di visite ed escursioni di Città del 
Messico e dei dintorni per tutti i partecipanti al Congresso e i loro Ospiti. Per maggiori 
informazioni visitate il sito della IPA alla pagina www.ipa.org.uk/congress e cliccate su 
“Tours and Excursions”.

Iscrizioni al congresso
Gruppi di lavoro per-congresso (solo per membri e candidati ipa)
Un certo numero di piccoli Gruppi di Lavoro – per due giorni o per un giorno e mezzo, 
salvo diverse indicazioni – si riuniranno al WTC e negli alberghi limitrofi Martedì 5 e Mer-
coledì 6 Agosto. Le sessioni del Mercoledì si chiuderanno in tempo per la Cerimonia di 
Apertura del Congresso. I workshops verteranno sui seguenti temi, alcuni in più lingue:
1. Metodologie Cliniche Comparate
2. Specificità del Trattamento Psicoanalitico Oggi
3. Fasi Iniziali della Psicoanalisi (mezza giornata)
4. Forum Clinico
5. Valutazione a Fine Formazione (un giorno solo)
Per maggiori informazioni, quote d’iscrizione e prenotazioni visitate il sito della 
IPA www.ipa.org.uk/congress o contattate la IPA per richiedere un modulo d’iscri-
zione. I workshops hanno posti limitati  e prevediamo molte richieste perciò vi 
raccomandiamo di prenotarvi il prima possibile. Inoltre non sarà possibile parteci-
pare a due diversi laboratori, uno il martedì e un diverso laboratorio il mercoledì.

Congresso 
L’iscrizione è possibile in due modi diversi::
1) Per internet tramite il sito www.ipa.org.uk/congress, con uno sconto di 40$ sul 
prezzo del Congresso.
2) Compilare il modulo d’iscrizione cartaceo e rispedirlo per posta agli uffici IPA. 
Sconto non applicabile. Il modulo può essere scaricato dal sito www.ipa.org.
uk/congress oppure può essere richiesto dagli uffici della IPA tramite e-mail – 
congress@ipa.org.uk – per fax +442084454729 oppure per posta scrivendo a IPA, 
Broomhills, Woodside Lane, London N128UD, UK.

Quote d’iscrizione al congresso
Quota d’iscrizione ridotta e quota normale
“Quota iscrizione ridotta” (indicato in dollari US per persona) prezzo applicato 
alle iscrizioni fatte entro e non oltre il 12 Marzo 2011.
“Normale” (indicato in dollari US per persona) si applica alle iscrizioni fatte tra il 
13 Marzo e il 8 Luglio 2011.
Sconto per Membri. Se fate la prenotazione tramite internet, la quota d’iscrizione 
per il Membro comparirà  automaticamente una volta sul sito. Non vi sono riduzioni 
speciali per coloro che pagano già una riduzione tramite la loro Società, a meno che 
la loro Società non abbia già diritto alla riduzione IPA per l’anno 2010.
Ospiti di Membri. I Membri IPA iscritti al Congresso possono invitare colleghi, fami-
liari e amici al Congresso come loro Ospiti. Gli Ospiti pagano la stessa quota d’iscri-
zione del Membro iscritto. Gli Ospiti posso iscriversi indipendentemente solo dopo 
che il “Membro invitante” si sia iscritto. Membri IPA devono iscriversi con il proprio 
nome, non possono iscriversi come Ospiti. 
Pagamenti a rate. Solo i Membri IPA possono usufruire del pagamento a rate, su 
richiesta, e versare 5 rate mensili uguali. In questo caso verranno aggiunti 21$ alla 
quota d’iscrizione. 
La scadenza per poter usufruire del pagamento a rate è il 25 Febbraio 2011.
Cibi e bevande. Cibi e bevande non solo inclusi. Bevande a cibi leggeri saranno in 
vendita al WTC durante tutta la durata del Congresso.



Iscrizione Anticipata/Normale
Intero Congresso IPA (3-6 Agosto, Cena di Gala e festival cinema non inclusi). Uno sconto di 40$ 
verrà applicato automaticamente per le iscrizioni tramite internet dal costo del biglietto per 
l’intero Congresso, esclusi la Cena di Gala, Ricevimento d’Apertura, Festival del Cinema e CME.

                                                                                                                                                            US$ 
Membri e i loro Ospiti1                                                (per internet) 499  539      (per internet)  620 660 
Membri parte di Società - con diritto di sconto                (per internet) 349   389     (per internet)  435  475
Candidati (incluso 2 agosto ‘IPSO Day’)                                            (per internet) 349  389      (per internet) 435   475
Candidati (prezzo speciale - vedi nota))                                                                            (per internet)  249  289     (per internet) 310    350 

           Non-Membri                                              (per internet) 625  665      (per internet)  779   819  
Studenti                                   (per internet)  199  239      (per internet)  250  290

Cena di Gala (Ballo al Polyforum Siquieros il 5 Agosto)                                                     120                                          120                                                                                                                

Cerimonia d’Apertura e Ricevimento  (incluso nella quota Intero Congresso)           49                                            59

Festival del Cinema (sera del 6 Agosto e tutto il giorno 7 Agosto) biglietti disponibili solo in loco

Biglietto Giornaliero                                                  US$

Membri e loro Ospiti                                              (per internet) 249   289     (per internet)  310   350                               
Candidati  (incluso 2 Agosto ‘IPSO Day’)                               (per internet) 175    215       (per internet)  220  260
Candidati (prezzo speciale – vedi nota 3)                              (per internet) 125  165       (per internet)  155    195 

           Non-Membri                                 (per internet)  315  355       (per internet)  390  430
Studenti                    (per internet)  100  140      (per internet)  125    165 

         CME Continuing Medical Education / Continuing Education                 39                                             39

IPA fornirà un modulo per permettere ai delegati di auto-certificare la loro partecipazione a 
queste sessioni. Sarà responsabilità del delegato verificare che l’autorità ricevente il modulo 
lo consideri una certificazione CME o CE adeguata.
Non è possibile prenotarsi alle singole sessioni del Congresso e la partecipazione sarà per-
messa solo in caso di posti disponibili e in base alla lista d’attesa di ogni singola sessione. 
Le sessioni più richieste raggiungeranno rapidamente il numero massimo di partecipanti 
perciò vi consigliamo di prevedere sessioni alternative.

1 Gli ospiti pagano quanto il Membro invitante, a meno che non siano Membro di una Organizzazione Costituente, un Membro 
Diretto o un Candidato in qual caso verranno addebitati come un’iscrizione normale, senza essere considerati Ospiti.

2 Membri delle seguenti Società avranno diritto allo sconto: Argentine Psyhoanalytic Assn, Argentine Psychoanalytic Society, 
Buenos Aires Psychoanalytic Assn, Belgrade PSA Soc, Caracas, Colombia Assn, Colombian Freudian, Colombian Soc, Corbdoba, 
Czech Republic, India, Mendoza, Poland, Rosario, Venezuelan, Uruguay.

Membri Diretti dai seguenti paesi ‘con diritto di sconto’ possono iscriversi con la riduzione: Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, 
Honduras, Kazahstan, Latria, Lithuania, Moldova, Paraguay, Romania, Slovakia, Slovenia, Turchia, Ucraina.

3 Nota: Candidati alla Han Groen-Prakken Institute for Eastern Europe, Latin American Psychoanalytic Institute e Candidati 
residenti nei seguenti paesi possono usufruire di questo sconto: Argentina, Belarus, Bulgaria, Colombia, Croazia, Repubblica 
Ceca, Estonia, Honduras, India, Kazakhstan, Latria, Litania, Moldavia, Paraguay, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, 
Uruguay, Venezuela. Lo sconto verrà applica automaticamente durante l’iscrizione per internet.

Benvenuti a citta’ del messico!
Città del Messico, la seconda maggiore megalopoli del mondo, offre 
una magnifica diversità culturale. Nel 1519 Cortes e i suoi Conqui-
stadores erano sbigottiti dagli imponenti templi, le piazze e le pira-
midi di Tenochitlan, la capitale Azteca su cui costruirono la capitale 
della Nuova Spagna. Oggi quel passato viene continuamente risco-
perto nel cuore della città. 
Al Museo Nacional de Antropologia potete meravigliarvi di fronte al monolito di Tlal-
tecuhtli recentemente scoperto, e Mexica dea della Terra e degli Inferi, e al Museo del 
Templo Mayo potete ammirare il Coyolxauqui. L’eredità culturale multiforme della 
città prosegue nel magnifico e accuratamente restaurato Centro Historico con le sue 
preziose architetture di chiese e palazzi risalenti al periodo coloniale Spagnolo (alcu-
ni con tratti Moreschi), a volte superiori a quelle tuttora in Spagna, che riflettono 300 
anni di dominio Spagnolo. Dichiarato Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 1988, il 
Centro Historico include musei, istituti culturali e palazzi di governo con murales dei 
maggiori artisiti Messicani del xx secolo quali Orozco, Rivera, Siquieros, Camarena, 
O’Gorman, Tamayo e O’Higgins.
Inoltre, i numerosi esempi di art nouveau e art deco in molte parti della città dimo-
strano bene l’impatto dei movimenti artistici Europei del XIX e del primo XX secolo. 
Uno tra tutti il Palacio de Bellas Artes con la mirabile copertura di vetro Tiffany. Bellas 
Artes ospita ancheil magnifico murales di Diego Rivera “El Hombre, controlador del 
universo”. Questo murales venne dipinto originariamente per il Rockefeller Center di 
New York ma venne rifiutato e distrutto a causa della raffigurazione di Lenin. Rivera, 
in seguito, rifece il murales che si trova ora al Palacio Bellas Artes.
Il Castello di Chapultepec, con le sue fortificazioni, situato sulla collina più alta del Parco 
Chapultepec, originariamente il terreno di caccia dell’aristocrazia Azteca, è un altro luogo 
storico legato alla breve ma burrascosa storia del Mexico nel XIX secolo: il tentativo fallito 
da parte dei poteri forti Europei di riconquistare il Mexico, nel 1862, con la spedizione di 
Massimiliano I d’Asburgo e di sua moglie Charlotte in qualità di regnanti.
Città del Messico ha 150 musei civici oltre a numerosi musei e collezioni private come, 
ad esempio, il Museo de Artes Populares con i suoi capolavori di arte popolare e l’ec-
cezionale raccolta di opere d’arte nativa collezionata da Ruth Deutsch Lechuga (una 
rifugiata Austriaca dalla Germania nazista di origine ebraica). Il Museo per bambini 
Papalote venne descritto dal New York Times come uno dei maggiori e più sofisticati 
esempi di museo interattivo al mondo. Non possiamo non menzionare la possibilità 

di una visita privata alla casa/studio del noto architetto Luis Barragan, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2004 - Barragan 
vinse il prestigioso Pritzker Award nel 1980 – e la casa/studio Bauhaus di 
Frida Kahlo e Diego Rivera nel quartiere San Angel. Per coloro che amano 
Frida Kahlo, vi sono anche il Museo Frida Kahlo nel quartiere Coyoacan 

e, lì vicino, il Museo Leon Trotsky: la casa in cui Trotsky viveva e venne assassinato su 
ordine di Stalin. 
Una visita all’elegante quartiere Condesa, l’eccezionale avant-garde  Museo Univer-
sitario Arte Contemporaneo (MUAC), la Collezione Jumex di arte contemporanea con 
opere di artisti astratti internazionali e messicani (da prenotare) sono solo alcune 
delle molte eccezionali opportunità offerte a Città del Messico.
A ridosso del Congresso, vi invieremo un elenco degli eventi culturali in città: espo-
sizioni nei musei, nelle gallerie private, nelle strade; eventi sinfonici, dell’Opera Na-
cional, di jazz, del balletto nazionale, di balletto folkloristico, e un elenco dei migliori 
ristoranti messicani e internazionali. Laddove possibile organizzeremo delle trasfer-
te in gruppo.



Comitato Organizzativo

Steven Ellman, Presidente del Comitato Organizzativo
Roberto Doria Medina, Vice-Presidente, America Latina
Antonino Ferro, Vice-Presidente, Europa
Arnold Rothstein, Vice-Presidente, Nord America
Adela Escardò, (Vice-Presidente IPSO per America Latina), Rappresentante IPSO
Carolyn Ellman, relazioni tra il Comitato Organizzativo e il Comitato Informazioni Pubbliche IPA
Contatti
sito internet IPA: www.ipa.org.uk
squadra IPA Congresso: congress@ipa.org.uk
IPA è grata alla seguenti Società e gruppi di studio messicane per la loro collaborazione nell’organizzare il 
Congresso: Mexican Psychoanalytic Association, Monterrey Psychoanalytic Association, Psychoanalytic 
Society of Mexico – Park Mexico, Mexican Association for Psychoanalytic Practice, Training & Research e 
il Guadalajara Psychoanalytic Group. Rappresentanti da ognuna di queste orgranizzazioni compongo, 
insieme, il Comitato Organizzativo locale sotto la presidenza di Pablo Cueva Corona.
Termini e condizioni
Per cancellazioni comunicate per iscritto alla IPA entro il 31 Dicembre 2010, l’IPA rimborsa la quota di iscrizione e i depositi 
versati trattenendo una quota amministrativa di 40$ per ogni iscrizione cancellata. Per cancellazioni comunicate per iscritto 
all’IPA dal 1 Gennaio 2011 al 30 Luglio 2011 entro le 17, l’iIPA rimborserà la quota d’iscrizione e i depositi versati trattenendo 
una quota amministrativa di 80$ per ogni iscrizione. Non verranno rimborsate le cancellazioni ricevute dalla IPA dopo il 30 
Luglio 2011 alle ore 17. Delegati che hanno già pagato un’iscrizione e intendono fare in seguito fare un upgrade (ad esempio 
un’iscrizione per un costo maggiore per un numero maggiore di giorni) dovranno cancellare la loro iscrizione iniziale ma 
non verrà addebitata la trattenuta amministrativa di cui sopra. Delegati che hanno già pagato un’iscrizione e intendono 
fare in seguito fare un downgrade (ad esempio un’iscrizione per un costo min ore per un numero minore di giorni) dovranno 
cancellare la loro iscrizione iniziale e verrà loro addebitata la trattenuta amministrativa di cui sopra.
Vincoli e assicurazioni: L’IPA non sarà responsabile per la sicurezza dei mezzi di trasporto o delle strutture, per infortuni 
personali o malattie, per perdite di oggetti personali o danni alle proprietà dei delegati del Congresso o colo che li 
accompagnano, prima, durante o dopo il Congresso, gli eventi legati al Congresso, le escursioni e visite o gli incontri. L’IPA 
consiglia vivamente a tutti di fornirsi di un’adeguata copertura assicurativa per ragione mediche, infortuni, viaggio, bagaglio 
e altri oggetti personali, cancellazioni e altri rischi.
Sessioni chiuse: L’IPA ha una politica di apertura per il Congresso perciò i non-Membri sono invitati a partecipare. Ciò 
nonostante, l’IPA si riserva il diritto di limitare l’ingresso ad alcune sessioni per ragioni di sicurezza, professionali, di privacy 
o organizzative. L’IPA intende limitare l’accesso ai soli Membri IPA per gli IPA Business Meeting e per un numero limitato di 
sessioni cliniche. Le sessioni con accesso limitato verranno segnalate.
Membri ipa che sono anche candidati: Membri IPA che sono anche Candidati o studenti in qualsiasi disciplina ad un Istituto, 
Università o altre Istituzioni di formazione, che intendono iscriversi al Congresso dovranno iscriversi con la quota d’iscrizione  
riservata ai Membri.
Candidati: A un analista in formazione, ad esempio una persona iscritta a presso un istituto di formazione approvato dalla 
IPA, o che segua una analisi di training presso qualsiasi Istituto psicoanalitico o con un analista di training, verrà addebitata 
la quota d’iscrizione dei Candidati e non potranno iscriversi come Studenti.
Studenti/medici residenti a tempo pieno: Studenti e medici residenti a tempo pieno - laureandi, post laurea o post dottorato – 
dovranno dimostrare il loro status di studenti secondo i termini della IPA e dovranno poter fornire prova dell’essere studenti 
anche quando saranno al Congresso. Studenti e Medici Residenti non a tempo pieno non potranno iscriversi nella categoria 
Studenti. La definizione di Studente, ai soli finiti dell’iscrizione al Congresso, verrà stabilita a discrezione della IPA . Studenti 
e Medici Residenti che sono anche Candidati dovranno iscriversi come Candidati.
Informazioni finanziarie IPA: International Psychoanalytical Association è una società a responsabilità limitata iscritta con 
iscrizione numero 3496765 e un’istituzione benefica registrata nel Regno Unito con il numero 1071752.


