
XVII conVegno nazIonale

nel 50° anno della sua storia il cIPa (centro Italiano di Psicologia analitica)
intende porre all’attenzione ed alla riflessione temi che, benché possano apparire antichi, risultano 

invece particolarmente attuali e vivi soprattutto in questa fase storica della cultura occidentale.

È nell’attraversare i confini che donne e uomini trovano
il senso più profondo del proprio errare alla ricerca di quel qualcosa che sta oltre la propria egoicità, ed è 

proprio nell’attraversare i confini che addentrandosi in territori nuovi e sconosciuti
è possibile cogliere il filo del discorso della Psiche che garantisce l’irripetibile soggettività dell’individuo 

rispetto alla tendenza esclusivamente adattativa e produttiva.

Perché nulla può vivere se non abitato da quel Soffio Vitale
che sin dall’antica grecia denominiamo Psyché.

attraverso i confini:
inconscio, alterità, individuazione

2 - 4
dicembre 2016

ReSIdence RIPetta
Via di Ripetta, 231 Roma



venerdì 2 dicembre
13.00 - 14.00 Registrazione partecipanti
aPertUra dei Lavori 
sessione PLenaria -  saLa bernini
14.00 - 15.00
Marco garzonio (Presidente CIPA)
Discorso d’apertura: La psicoanalisi è attuale. E necessaria 
antonella adorisio (Presidente del Convegno)
Introduzione ai lavori: Attraverso i confini

tavoL a rotonda
Chair: Francesca Picone
15.00 - 15.30 Ospiti d’onore: Pietro Bartolo e gianfranco Rosi
Colloquio su “Fuocoammare” 
15.30 - 16.00 Discussione con il pubblico 
16.00 - 16.30 Coffee break

tavoL a rotonda
Chair: antonella adorisio
16.30 - 16.45 Paola terrile Equivoci dell’analisi contemporanea: 
valicare il confine, negare il limite
16.45 - 17.00 Irene agnello L’amicizia. Tra l’io e il noi: passioni e 
tensioni dello stare insieme
17.00 - 17.15 livia di Stefano e gloria Pepe Il tempo che fu, 
il tempo che sarà. Riflessioni sul femminile e sulla perdita del 
Mysterium
17.15 - 18.00 Discussione con il pubblico

tavoL a rotonda
Chair: Silvana nicolosi
18.00 - 18.15 luigi zoja Il rapporto Jung-Neumann attraverso il 
loro carteggio: inseparabilità di una tragedia personale da quella 
storica 
18.15 - 18.30 Maurizio nicolosi Delusione e Individuazione
18.30 - 19.00  Discussione con il pubblico

s a b a t o  3  d i c e m b r e
sessione PLenaria -  saLa bernini
9.00 - 9.30 Indirizzi di saluto 
Chair: lorenzo zipparri (Vice Presidente CIPA e Direttore 
Nazionale della Formazione)
angela connolly (Vice-Presidente IAAP) 
anna Maria Sassone (Presidente AIPA)
Ferruccio Vigna (Presidente ARPA)
antonio grassi (Presidente LIRPA)

sessione ParaLLeLa  -   saLa bernini 
tavoL a rotonda
Chair: lorenzo zipparri
9.30 - 9.45 Pasqualino ancona Giuseppe, colui che attraversò i 
confini per salvare il suo popolo
9.45 - 10.00 outayl Binous e caterina Vezzoli Ospite o no Dio è 
presente.
La primavera araba e la questione della religiosità
10.00 - 10.15 claudio Widmann No Border. Enantiodromia del 
limite
10.15 - 11.00 Discussione con il pubblico

11.00 - 11.30 Pausa
tavoL a rotonda
Chair: elisabetta Franciosi
11.30 - 11.45 Marco goglio Psicologia Analitica: approcci nella 
formazione a Sud del Mondo e approcci alle patologie traumatiche 
dei migranti nel Nord del Mondo
11.45 - 12.00 Massimo germani Psicodinamica delle patologie post-
traumatiche complesse nelle vittime di tortura e traumi estremi
12.00 - 12.15 Rosario Puglisi Terrorismo e sfida simbolica. Dalla 
fenomenologia del terrore al suo sfondo archetipico
12.15 - 13.00 Discussione con il pubblico
13.00 - 14.30 Pausa Pranzo

tavoL a rotonda
Chair: anna Moncelli
14.30 - 14.45 Mia Wuehl L’Immigrato, l’Altro, l’Ombra: un 
approccio junghiano
14.45 - 15.00 Riccardo Mondo L’ombra del potere e la compagnia 
dell’anello. Funzione gruppale e processo individuativo
15.00 - 15.15 Stefano Fissi Inconscio, alterità, Individuazione
15.15 - 16.00 Discussione con il pubblico
16.00 - 16.30 Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: giuseppe Maria Vadalà
16.30 - 16.45 enrico Ferrari Che cosa ha da dire, oggi, la 
psicopatologia sul tema del con-fine?
16.45 - 17.00 laura avossa È possibile rintracciare una spinta 
individuativa negli attacchi di panico?
17.00 - 17.15 Silvana nicolosi Confini esterni ed interni: varchi 
traumatici tra esistenza e non esistenza
17.15 - 18.00 Discussione con il pubblico

sessione ParaLLeLa  -  saLa PaviLLon riPetta
tavoL a rotonda
Chair: Massimo giannoni
9.30 - 10.20 giorgio cavallari, Marina corradi, daniela Falone, 
daniele Rondanini I Confini dell’inconscio, dissociazione e sviluppi 
traumatici; la relazione terapeutica e i suoi confini ulteriori
10.20 - 11.00 Discussione con il pubblico
11.00 - 11.30  Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: lucia Pozzi
11.30 - 12.20 elisabetta Franciosi, M. devoti, a. gatti, M. Panaro, a. 
Scalabrini, c. Vicini Ri-Flessione tra confini: barriere, sconfinamenti, 
ponti. Riflessione sulle aree  della mente del clinico in un’esperienza 
formativa del Centro di Consultazione del CIPA dell’Istituto 
dell’Italia Settentrionale
12.20 - 13.00 Discussione con il pubblico
13.00 - 14.30 Pausa pranzo

tavoL a rotonda
Chair: giovanna di Marco
14.30 - 15.20  enrico Buratti, gisella Filippi, daniela giommi, 
Mauro Ricci Vecchi e nuovi confini
15.20 - 16.00 Discussione con il pubblico
16.00 - 16.30 Pausa

attraverso i confini:
inconscio, alterità, individuazione

Programma



tavoL a rotonda
Chair: Mia Wuehl
16.30 - 17.20 laura Bottari, Mara Forghieri, Paolo gallotti, 
Umberto Visentin Accidia e alterità: l’occhio pigro dell’occidente
17.20 - 18.00 Discussione con il pubblico

sessione ParaLLeLa  -   saLa esedra
tavoL a rotonda
Chair: luigi abbate
9.30 - 9.45 carlo Melodia Come la forma delle nuvole. Aspetti 
psicologici e simbolici della supervisione: ai confini tra vero e 
verosimile.
9.45 - 10.00 Salvatore Settineri Lo studio dell’immagine proietta: 
pratica di ricerca di senso nelle immagini
10.00 - 10.15 carmela Mento Lo Spazio nell’esperienza proiettiva: 
analisi dell’organizzazione di personalità secondo una metodica 
oggettuale
10.15 - 11.00 Discussione con il pubblico
11.00 - 11.30 Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: Marina Manciocchi
11.30 - 11.45 alda Marini La materia dei sogni. Dal privato al 
collettivo. I grandi sogni
11.45 - 12.00 Michele accettella Quando il sogno “mente”. La 
percezione sensoriale come cifra del messaggio onirico
12.00 - 12.15 Ferdinando testa Attraversando il Liber Novus: 
fenomenologia e clinica delle visioni
12.15 - 13.00 Discussione con il pubblico
13.00 - 14.30  Pausa pranzo

tavoL a rotonda
Chair: Maria antonietta Rubino
14.30 - 14.45 Milena Porcari e Raffaele toson Il corpo del 
migrante come ponte simbolico gettato tra mondi
14.45 - 15.00 luigi turinese Le nuove relazioni: una sfida per la 
psicoanalisi
15.00 - 15.15 Roberto grande Viaggio nell’ombra delle zone 
limite. Adolescenti tra autolesionismo e ritiro sociale
15.15 - 16.00 Discussione con il pubblico
16.00 - 16.30 Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: alda Marini
16.30 - 16.45 Wilma Scategni Mit den augen der anderes - 
Attualità di Jung e Moreno in tempi di globalizzazione
16.45 - 17.00 antonella Russo Il gruppo immaginato
17.00 - 17.15 giusi caudullo La psicoterapia multifamiliare e 
l’intervento psicoeducazionale in un’ottica junghiana
17.15 - 18.00 Discussione con il pubblico

sessione ParaLLeLa  -   saLa gaUdì
tavoL a rotonda
Chair: gianfranco d’Ingegno
9.30 - 9.45 Marialuisa donati Confini, tecnologia, identità, 
Individuazione 
9.45 - 10.00 Francesco di nuovo e lidia zaoner In dialogo sulla 
separazione e dintorni
10.00 - 10.15 Salvatore Pollicina Il limite e il nulla: per un’etica 
dell’infinito
10.15 - 11.00 Discussione con il pubblico
11.00 - 11.30 Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: caterina Romagnoli
11.30 - 11.45 cinzia caputo Poesia come confine tra l’analista e il 
paziente
11.45 - 12.00 Massimo Russo L’accezione di “testimonianza” in 
psicologia analitica: considerazioni e implicazioni psicologiche, 
epistemologiche e culturali
12.00 - 12.15 Pasquale Picone Aion, Anima d’Europa, tempo della 
Chiesa. Psicologia analitica delle dimissioni di Papa Ratzinger
12.15 - 13.00 Discussione con il pubblico
13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

tavoL a rotonda
Chair: luigi aversa
14.30 - 14.45 Massimo caci Il concetto di paesaggio in Erwin 
Straus e Carl Gustav Jung
14.45 - 15.00 chiara Ripamonti Oltre il limite dell’Ombra verso 
la saggezza
15.00 - 15.15 anna Rosa Saracino La dimensione diadica della 
mente
15.15 - 16.00 Discussione con il pubblico
16.00 - 16.30 Pausa 

tavoL a rotonda
Chair: antonio dorella 
16.30 - 16.45 gianni Kaufman Dono e Individuazione nel vangelo 
di Luca
16.45 - 17.00 Mario gullì Funzione religiosa e integrazione 
dell’altro
17.00 - 17.15 elena aragona e Rosalia novembre Le trame 
misteriose tra religione e psiche
17.15 - 18.00 Discussione con il pubblico
20.30  Cena sociale (in via di definizione)

d o m e n i c a  4  d i c e m b r e
sessione PLenaria -  saL a bernini
tavoL a rotonda
Chair: Pasqualino ancona
9.30 - 9.45 Magda di Renzo e Bruno tagliacozzi Attraversare i 
confini: dal bambino al genitore
9.45 - 10.00 eva Pattis C.G. Jung e J. Bowlby- punti d’incontro fra 
il gioco simbolico e la capacità di mentalizzare
10.00 - 10.15 giovanna gioffrè Dalla madre perduta alla madre terra
10.15 - 11.00 Discussione con il pubblico
11.00 - 11.30  Coffee break

tavoL a rotonda
Chair: angela connolly
11.30 - 11.45 Franco la Rosa Mediterraneità: accoglienza e cura, 
“Pane Nostrum”
11.45 - 12.00 Franco Bellotti L’A-priori ‘concreto’ nell’immanenza 
dell’esperienza analitica
12.00 - 12.15 enzo Vittorio trapanese Metafore dell’alterità
12.15 - 13.00 Discussione con il pubblico
13.00 - 13.30 Marco garzonio (Presidente cIPa) Conclusioni 

Comitato Organizzatore e Scientifico: Antonella Adorisio 
(Presidente), Luigi Aversa, Gianfranco D’Ingegno, Antonio Dorella, 
Nicolò Doveri, Anna Moncelli, Francesca Picone, Maria Antonietta 
Rubino, Giuseppe Maria Vadalà

attraverso i confini:
inconscio, alterità, individuazione



attraverso i confini:
inconscio, alterità, individuazione

segreteria organizzativa

Paola casagrande cIPa
Istituto di Roma, via Flaminia 388, Roma 00196

Tel.-Fax: 06/3231662
Orario di Segreteria: dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 15.00

qUote di iscrizione

• Quota iscrizione Analisti CIPA ed esterni
euro 200,00 entro il 28 luglio 

(euro 250,00 dopo il 28 luglio) 

• Quota iscrizione Allievi Scuole di Specializzazione e Studenti universitari
euro 70,00 entro il 28 luglio 

(euro 100,00 dopo il 28 luglio)

La quota comprende l’iscrizione al convegno e due coffee break

modaLità di Pagamento

Bonifico bancario intestato al 
conto nazionale del  centro Italiano di Psicologia analitica 

presso Monte dei Paschi di Siena Roma 
IBan: It81S0103003233000000616603

(nella causale specificare il proprio nome e Iscrizione convegno nazionale cIPa 2016).

Inviare copia del bonifico bancario alla segreteria organizzativa via mail all’attenzione di 
Paola Casagrande indicando nell’oggetto Iscrizione convegno nazionale cIPa;

e-mail: cipa@mclink.it


