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Incontri sul benessere e il disagio
A cura di Luca Nicoli e Stefano Tugnoli
Gennaio - Marzo 2015

Teatro Dadà
Piazzale Curiel 26, Castelfranco Emilia (Mo)

Le serate vedranno la partecipazione 
dei seguenti relatori:

Vincenzo Bonaminio
Psicologo, Psicoanalista SPI e IPA

Membro Ordinario con funzioni di Training 
della Società Psicoanalitica Italiana  

Esperto in psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti
Direttore del Centro Winnicott – Roma

Professore Aggregato di Neuropsichiatria Infantile, 
“Sapienza” Università di Roma

Paolo Fabozzi
Psicologo, Psicoanalista SPI e IPA

Membro Ordinario con funzioni di Training 
della Società Psicoanalitica Italiana 

Esperto in psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti
Ricercatore, “Sapienza” Università di Roma

 Luca Nicoli
Psicologo

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA
Redattore Rivista di Psicoanalisi

Stefano Tugnoli
Medico, Psichiatra

Psicoanalista Membro Associato SPI e IPA
Ricercatore, Università di Ferrara

Gino Zucchini
Medico, Psichiatra, Psicoanalista SPI e IPA
Membro Ordinario con funzioni di Training 

della Società Psicoanalitica Italiana  
Già Presidente del Centro Psicoanalitico di Bologna

CITTA DI
CASTELFRANCO 
EMILIA

FREUD 
E IL MONDO 
CHE CAMBIA
Psicoanalisi e problemi 
della contemporaneità



Cari amici vecchi e nuovi di Freud, ... ”e sono 
sei”: con l’edizione 2015 di “Freud e 
il mondo che cambia” il nostro so-
gno di una psicoanalisi “tra la via Emilia 
e il West” va avanti, nonostante la crisi e le 
crisi, come la vita, tra continuità e sorprese.
Il “marchio di fabbrica” resta inalterato: 
proporre occasioni di pensiero e di emozio-
ne nel condividere rifl essioni su temi attuali e 
di interesse comune, sui quali la psicoanalisi 
può dire qualcosa di importante. L’obiettivo 
di fondo dell’iniziativa rimane quello di at-
tivare un dialogo con il pubblico nel segno di 
un linguaggio che sia comprensibile a tutti.
Quest’anno abbiamo alcune novità in serbo.
Innanzitutto avremo il piacere e la fortuna di 
ospitare due importanti colleghi di spessore 
internazionale provenienti da Roma, Vin-
cenzo Bonaminio e Paolo Fabozzi. Entram-
bi portano avanti con passione e raffi  nata 
competenza il lavoro di Donald Winnicott, 
straordinario psicoanalista britannico. Dun-
que siamo più che lieti di spostare il primo e 
l’ultimo incontro della serie dal nostro cano-
nico mercoledì al venerdì sera, e di conversare 
con i due Maestri romani di comunicazio-
ne inconscia degli aff etti e di... dinosauri.
In secondo luogo, il fi lo che legherà le serate 
sarà quello di parlare di noi, del nostro essere 
psicoanalisti. Come sempre un po’ per caso, 
un po’ perché i nostri pensieri si incontrano 

spesso a metà via, ci siamo trovati a voler con-
dividere tra di noi e con voi il nostro modo di 
intendere il lavoro analitico, per come ciascuno 
di noi soggettivamente lo vive ogni giorno.
Ci aiuterà in questa esplorazione il gradito 
ritorno di Gino Zucchini, che ci parlerà delle 
meraviglie della parola, appena raccolte in 
un suo bellissimo libro, testimonianza di una 
intera vita dedicata alla psicoanalisi e alla 
cura della soff erenza psichica. 
Stiamo allestendo il teatro perché sia sempre 
più adatto alle nostre conversazioni, e sempre 
più confortevole per trascorrere insieme queste 
serate di psicoanalisi.

Luca Nicoli                  Stefano Tugnoli

Gli incontri si terranno
nelle serate indicate 

alle ore 21.00
presso il TEATRO DADÀ

Piazzale Curiel, 26
Castelfranco Emilia (Mo)

L’INGRESSO È LIBERO
Non è richiesta alcuna prenotazione

Venerdì 30 Gennaio - ore 21
L’EREDITÀ AFFETTIVA.
Lo scorrere delle emozioni 
tra genitori e fi gli
Intervento di Vincenzo Bonaminio

Mercoledì 4 Febbraio - ore 21
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM.
Sulla parola, sul mistero, 
sulla bellezza, sulla patologia, 
sul pensiero, sulla libertà
Intervento di Gino Zucchini

Mercoledì 25 Febbraio - ore 21
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE 
VOLUTO SAPERE SULL’ANALISI*  
(*ma non avete mai osato 
chiedere)
Intervento di Stefano Tugnoli

Mercoledì 11 Marzo - ore 21
ANSIA.IT 
Le inquietudini ai tempi 
della Rete
Intervento di Luca Nicoli

Venerdì 20 Marzo - ore 21
DINOSAURI, ICLOUD, 
E ALTRE SPARIZIONI
Intervento di Paolo Fabozzi


