
Centro Psicoanalitico di Bologna
Società Psicoanalitica Italiana

CORPI E SOGGETTIVITA’ 
IN DIVENIRE

CICLO SEMINARI 2023

Programma scientifico Adulti 2023

Ciclo di tre seminari in forma mista
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14 GENNAIO 2023, ore 9:30-13:30

Luca Bruno e Anna Cordioli

Corpi e identità di genere oggi   

Chair: Chiara Ghetti

25 FEBBRAIO 2023, ore 9:30-13:30

Antonello Correale

Corpo e sensorialità nella cura del 

paziente grave

Chair: Guido Gambini

1 APRILE 2023, ore 9:30-13:30

Virginia De Micco

Memorie del corpo: migranti, tracce 

mute, stranierità

Chair: Manuela Martelli

Ciclo di 3 seminari accreditato per Medici e Psicologi, in presenza: 12 crediti

Convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali



RELATORI

Luca Bruno

Psicologo, Membro Associato SPI/IPA, Dottore di ricerca in psicologia della personalità, diploma in

psicologia proiettiva con Catherine Chabert all'Università Paris V, membro della Comitato IPA sulle

differenze sessuali e di genere. Segretario scientifico dell'Associazione Italiana Rorschach e

coordinatore della rete internazionale di ricerca "Metodi proiettivi e psicoanalisi", già docente alla

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile dell'Università di Padova. Ha lavorato come

psicoterapeuta presso Servizi pubblici di psichiatria e delle dipendenze patologiche in Veneto, oggi

lavora come psicoanalista a Milano.

Anna Cordioli

Psicologa, Membro Associato SPI/IPA. Referente della comunicazione del Centro Veneto di

Psicoanalisi e membro della redazione di SpiWeb, membro della redazione della Rivista "Gruppi",

docente in varie scuole di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico e supervisore in comunità per la

fascia 0/18, lavora come analista in studio privato. Sui temi lgbtq+ ha scritto per spiweb e sul sito del

Centro Veneto di Psicoanalisi. Di futura pubblicazione nella primavera 2023, per la rivista Gruppi, un

lavoro sui gruppi di mutuo aiuto per i genitori di persone Trans.

Antonello Correale

Psichiatra, Membro Ordinario SPI/IPA. Per molti anni Primario Resposabile Area VII, Dipartimento

Salute Mentale ASL Roma B, si è occupato di terapia di gruppo e lavoro di gruppo con le istituzioni.

Attualmente svolge supervisioni in centri, comunità e scuole di psicoterapia, dedicandosi a

trasmettere, a persone che non hanno una formazione psicoanalitica, un pensiero psicoanalitico utile

al trattamento del paziente grave nelle istituzioni. Molteplici le sue pubblicazioni su riviste nazionali e

internazionali e i volumi tra cui ricordiamo: Il campo istituzionale (Borla1991); Quale psicoanalisi per le

psicosi? (Cortina 2002); Psicoanalisi e Psichiatria, curatore con Giuseppe Berti Ceroni (Cortina 2004);

Borderline, con Alonzi, Carnevali, Di Giuseppe e Giochetti (Borla 2006); Area traumatica e campo

istituzionale (Borla 2006); La potenza delle immagini. L'eccesso di sensorialità nella psicosi, nel

trauma e nel borderline (Mimesis 2021).

Virginia De Micco

Psichiatra, antropologa, Membro Ordinario SPI/IPA, attualmente Coordinatrice Nazionale Gruppo

PER/SPI (Psicoanalisti Europei per i Rifugiati), componente del Gruppo SPI/IPA Geografie della

Psicoanalisi e del Forum FEP Psychoanalysis, Migration and Cultural Identities. Redattrice di

“Interazioni”, si occupa di dinamiche psicoculturali legate alle migrazioni, in particolare degli aspetti

transgenerazionali e transculturali dei traumi da sradicamento. Curatrice di testi collettanei e autrice di

diverse pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali, tra cui: Migrare. Sopravvivere al disumano

(Rivista italiana di Psicoanalisi 2017); Il doppio corpo degli adolescenti migranti (www.spiweb.it 2019);

L’ascolto psicoanalitico di chi fugge dalla guerra. Confini fragili sulla soglia dell’orrore (www.spiweb.it

2022); Le adolescenze straniere. Lo straniero e il familiare nei legami e nelle identificazioni degli

adolescenti migranti (in Bianchi L.F. e Conti P., Abitare una casa. Il lavoro clinico con gli adolescenti

nei servizi di neuropsichiatria, Mimesis 2022).

Come riverberano nel nostro lavoro clinico i cambiamenti epocali che stanno

scardinando certezze consolidate? In un contesto di conflitti bellici, tensioni sociali e

catastrofi climatiche, c'è un nuovo già in atto, che attraversa i corpi e le identità e

chiede di essere ospitato nelle nostre menti, pensato con logiche inclusive? Difficile

ma necessario è abitare i bordi del caos provando a costruire mappe di

orientamento (Rossi Monti). Su questa complessità vorremmo, con i seminari che

proponiamo, mantenere vivo uno spazio di pensiero.

I seminari sulla psichiatria e psicoterapia dell’adulto iniziano con la Giornata di

studio del 12 novembre, dal titolo “Le vicissitudini dell’identità”, dove Laura

Ambrosiano valorizzerà quella dimensione di connessione indifferenziata che

promuove un nesso tra individui che “non” investono sulle differenze, ma sulle

somiglianze, sulla sintonia sensoriale, sulla vicinanza. Attraverso esempi clinici,

suggerisce l’attenzione a questo aspetto anche nei percorsi di cura, poiché il buon

funzionamento mentale si anima quando tra primario ed edipico esiste un

continuum, non una antitesi (...) ma un andirivieni.

Nella tavola rotonda che seguirà si confronteranno su questo tema lo psicoanalista

Stefano Bolognini, l’antropologo Francesco Remotti e l’economista Leonardo

Becchetti, esplorando, attraverso diversi saperi, quanto l’enfasi posta sull’identità e

la separatezza possa portare ad amplificare la solitudine, l’individualismo e lo

sfruttamento senza limiti delle risorse ambientali e degli esseri umani.

Nel ciclo dei sabati mattina il primo seminario propone, da parte di Luca Bruno e

Anna Cordioli del comitato IPA su differenze sessuali e di genere, un

approfondimento teorico e clinico sull’identità di genere e le tematiche trasgender,

con le quali sempre più spesso ci confrontiamo nella realtà sociale e nell’esperienza

clinica. Il secondo seminario affronterà il tema degli aspetti corporei sensoriali nei

gravi disturbi di personalità e nelle psicosi, attraverso il contributo di Antonello

Correale che a questo tema ha dedicato studi e riflessioni cliniche. Infine Virginia De

Micco ci proporrà, nel terzo seminario, uno sguardo sulle esperienze corporee ed

identitarie della migrazione, fenomeno sociale attuale con il quale ci confrontiamo

nei servizi di cura e di accoglienza, ma che attraversa la storia di ogni comunità e

cultura, ponendo i curanti di fronte alle proprie angosce di sradicamento e anomia.
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