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INTERSEZIONI
Le intersezioni – collaborazioni con altre istituzioni - verranno comunicate ciascuna volta si organizzeranno incontri ed eventi insieme.
InIn particolare ricordiamo la collaborazione di Nodi Freudiani Movimento Psicanalitico - Milano con: Nodi Freudiani Movimento Psica-
nalitico – Roma; Istituto di Studi Avanzati in Psicoanalisi (ISAP) – Roma; Associazione culturale di scienze umane e linguaggi artistici 
“L’albero dei bagliori” - Firenze; Associazione di cultura psicoanalitica La ginestra - Milano; Cineclub Caroli – Parma; Sotto la Mole 
Associazione di psicoanalisi – Torino; “Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. Psicoanalisi Arte Scienze Umane” 
(A.P.U.N.) – Bologna; exfabbricadellebambole Associazione culturale – Milano; Libre Association Freudienne – Parigi; Area Mediterra-
nea di psicanalisi; Associazione Françoise Dolto: La Casa Verde – Roma; Scuola di formazione teorica in psicanalisi (Giovanni Sias) – 
Milano; Convergencia (Movimento internazionale di psicanalisi).  

Partecipano ai primi due incontri del Seminario:

GustavoGustavo Bonora: formatosi nel gruppo italiano della Scuola di J. Lacan – École Freudienne de Paris, nel 1980, alla 
dissoluzione dell’EFP, è fra i primi psicanalisti italiani ad iscriversi all’École de La cause freudienne, costituitasi poco 
prima della morte di Lacan.  Nel 1979 fonda il Centro culturale S. Tecla e dal 1982 partecipa alle attività italofrancesi 
dell’Intercartels. Nel 1983 costituisce con G. Contri l’Associazione Il Lavoro Psicoanalitico. Dal 1993 partecipa ai 
lavori di APLI, ora NODI FREUDIANI di cui è cofondatore e nel ’99 ne assume la presidenza; attualmente è Socio 
OnorarioOnorario e Membro del Movimento. Suoi scritti sono apparsi su: Informativo del C.C S. Tecla “IN FOLIO”;    CONTRO-
CULTURA, Shakespeare & Company, Milano; IL LAVORO PSICOANALITICO, Sic-Sipiel, Milano, AA.VV.: “Lavoro 
dell’inconscio e lavoro psicoanalitico”, “Lexikon psiconalitico e enciclopedia”, “Passioni, pulsioni e affetti”; SCIBBO-
LET N. 3 (rivista psicanalitica di APLI). Vive e lavora a Milano. 

Laura Darsié: fa parte del Movimento psicanalitico NODI FREUDIANI – Milano ed è Presidente dell’Associazione 
culturale di scienze umane e linguaggi artistici “L’albero dei bagliori” di Firenze. La sua ricerca si rivolge ai temi 
della psicanalisi nell’approfondimento della relazione fra soggetto di desiderio e oggetto dell’arte. Da anni collabora 
con le istituzioni toscane e umbre nell’ideazione di attività musicali, poetiche e teatrali. Musicista ed autrice teatrale, 
scrive su diverse riviste specializzate. Vive e lavora a Firenze.

GiorgioGiorgio Landoni: medico, psichiatra, psicanalista già membro della Società svizzera di psicoanalisi e della Società 
psicoanalitica italiana. Autore di scritti apparsi sulla Rivista italiana di psicoanalisi, JEP, Rivista italiana gruppo 
analisi, Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi, sul sito dell’International Journal of Psychoanalysis, nonché  di 
comunicazioni a congressi e convegni psicoanalitici in Italia e all’estero. Vive a Milano dove opera privatamente 
come psicanalista.

Le conferenze si terranno alle ore 21, presso la Libreria Parole e Pagine, Via Della Moscova, 24 - (ang. C.so di P. Nuova) - Milano

Mercoledì 10 novembre 2010

Conferenza di GUSTAVO BONORA 
Interviene GIORGIO LANDONI

Titolo: Le nevrosi freudiane non esistono più…

Mercoledì 15 dicembre 2010

Conferenza di LAURA DARSIE’
Interviene GUSTAVO BONORA

Titolo: L’angelo in esilio: la parola espro-
priante nei versi di Paul Celan e nell’arte 

di Francis Bacon.

Seminario                                  

L’esilio dell’inconscio nella nostra modernità      
  
                                                     
GliGli incontri del Seminario si svolgono attraverso conferenze, presentazioni di libri, giornate di 
studio, convegni. L’intento è quello di promuovere un confronto e un dibattito sui temi cruciali che 
l’attuale legame sociale, il discorso dominante della nostra modernità, continua a proporci. In par-
ticolare sulle questioni poste alla psicanalisi dalla dificoltà nell’assunzione di una posizione etica 
soggettiva, dalla clinica dei nuovi sintomi, dalle differenti forme assunte dal disagio nella civiltà…
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