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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…

Le conferenze si terranno alle ore 21 presso  Babadieci (Centro Metis)  
Corso Buenos Aires 64/D (3° piano) - MILANO

NODI FREUDIANI - MOVIMENTO PSICANALITICO - MILANO Per info:  http://www.nodifreudiani.it - Tel. (+39) 02 66501148

Venerdì 6 Maggio 2011
Conferenza di PIETRO ANDUJAR

con l’introduzione di PAOLA BONETTI
Titolo: La verità dell'inganno ovvero l' economia della perversione

Venerdì 8 Aprile 2011
Conferenza di MARIAPIA BOBBIONI 
Interviene LAURA DARSIE’

Titolo: Abito e parola, una bambina nell'adulta

Venerdì 11 marzo 2011
Conferenza di GIORGIO LANDONI
Interviene FRANCA BRENNA

Titolo: Modernità di Molière: il malato immaginario

Venerdì 11 Febbraio 2011
Conferenza di SERGIO CONTARDI 
Interviene PIETRO ANDUJAR
Titolo: L'esilio del sintomo 

 Febbraio - Maggio 2011
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PietroPietro Andujar: psicanalista. Cofondatore e attuale presidente de "La Ginestra - Associazione di cultura psicanalitica" e presi-
dente di "OPIFER Organizzazione di Psicoanalisti Italiani - Federazione e Registro", membro di NODI FREUDIANI movimento 
psicanalitico. Ha pubblicato saggi di teoria e clinica psicanalitica sui "Quaderni di cultura psicanalitica", FrancoAngeli editore dal 
1991 al 2002, saggi sulla psicosi e la perversione per ETS di Pisa e per Florence Art Edizioni di Firenze. Collabora con L'American 
Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, con il gruppo MnemoArt di Parigi e con Christopher Bollas di Londra. 
UltimoUltimo saggio pubblicato "FREE THINKING: LA PSY-CHOSE PROCHAIN OVVERO IL LIBERO PENSIERO E LA FOLLIA VICINA DI 
CASA", Firenze 2008.
Mariapia Bobbioni: psicanalista. Vive e lavora a Milano. E' studiosa di questioni femminili attraverso l'abito, si occupa infatti di 
psicanalisi della moda, dell'etica e dell'estetica femminile. E' membro del movimento psicanalitico NODI FREUDIANI. Autrice di 
diversi scritti su riviste nazionali e internazionali, attualmente collabora con l'Università Bicocca di Milano - Facoltà Psicologia, 
il Politecnico di Milano - Facoltà di Design e la Domus Academy, tenendo lezioni sulla psicanalisi e i linguaggi artistici quali la  
moda, il Design e la fotograia.
Paola Bonetti: psicologa, psicanalista, membro di NODI FREUDIANI movimento psicanalitico. Lavora privatamente nel proprio 
studio a Milano, a Torri (VR) e presso un consultorio milanese. Ha progettato per il Comune di Milano un servizio pubblico: “Le 
Ludoteche” ed ha collaborato alla creazione degli “Sportelli Rosa” con corsi mirati alla formazione del personale. Ha partecipato 
come relatrice a convegni nazionali e internazionali e come consulente di “Telefono Donna” sulle problematiche femminili. E' 
intervenuta a dibattiti televisivi e a trasmissioni ricorrenti su temi femminili e sugli adolescenti. I suoi scritti sono presenti oltre 
cheche su alcune riviste femminili nei libri: “Penelope non abita più qui” ed. Sperling&Kupfer ; “Il Materno” AA.VV. ed. E.T.S ; nel 
testo  “La Psicanalisi nei disagi della civiltà”, AA. VV. ed. N.F.
Franca Brenna: psicanalista. Svolge la sua pratica clinica a Bresso (Mi) e a Milano con bambini ed adulti. Già Socio Ordinario di 
APLI (Associazione Psicanalitica Lacaniana Italiana), attualmente fa parte del movimento psicanalitico NODI FREUDIANI, è 
membro della LIBRE ASSOCIATION FREUDIENNE, Parigi e socio dell’Associazione F. DOLTO, Roma. Alcuni tra i suoi scritti sono 
stati pubblicati su Il MATERNO, AA.VV. (Ed. ETS, Pisa, 2004); SURGENCE, Revue de psychanalyse de la LAF (Parigi, 2008); 
DIALOGHI D’INFANZIA, Voci dall’Inter-School Forum on Child Analisys 2008-2009 (Antigone Ed. Torino, 2010).
SergioSergio Contardi: lavora a Milano come psicanalista. E' stato membro della Fondation Européen pour la Psychanalyse e ha parte-
cipato alla costituzione e all'attività scientiica di APLI (Associazione Psicanalitica Lacaniana Italiana). Attualmente è iscritto alle 
attività di NODI FREUDIANI movimento psicanalitico di cui è co-fondatore. Ha pubblicato saggi e articoli su diverse riviste di psi-
canalisi in Italia e all'estero. 
Laura Darsié: fa parte del movimento psicanalitico NODI FREUDIANI di Milano ed è presidente dell’Associazione culturale 
“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. Collabora con la facoltà di Psicologia dell'Università di Genova ed è docente di Psicanalisi della musica presso 
l'Agenzia di Formazione Erich Fromm di Prato. 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.

 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; International Foundation Erich Fromm - Firenze ; Convergencia (Movimento internazionale di psicanalisi).  
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