
LA DIREZIONE 
DELLA CURA, 
OGGI
Marisa Fiumanò

I sabati 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre 2018;  
12 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio, 8 giugno 2019

ALI-Milano, Piazza Aspromonte, 13, dalle 9,30.

DAL DESIDERIO 
ALL’ETICA DELLA 
PSICOANALISI
Alessandro Bertoloni

I mercoledì 10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2018 alle ore 19,00;
I lunedì 14 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 
10 giugno 2019 alle 19,30

In continuità “naturale” con lo studio del seminario sul 
desiderio e la sua interpretazione accosteremo il tema del 
settimo seminario di Lacan sull’etica della psicoanalisi 
attraverso la lettura dei testi, soprattutto freudiani, a cui 
egli stesso rinvia.

ALI-Milano, Piazza Aspromonte, 13

LA PSICOANALISI 
TRA CLINICA E 
SOCIETÀ
Paolo Scarano

I lunedì 14 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 
10 giugno 2019 alle 18,15

Il seminario si propone di indagare attraverso i testi di 
Freud e Lacan ciò che Charles Melman chiama “la nuova 
economia psichica”. Si tratterà di indagare, attraverso il lavoro 
clinico, il mutamento del sociale nella contemporaneità.

ALI-Milano, Piazza Aspromonte, 13
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ALTRI INSEGNAMENTI
In preparazione del Seminario d’inverno 
dell’ALI (19 e 20 gennaio 2019 a Parigi) 
sul tema:   
La perversione fa parte della nostra norma?  
e del Seminario d’estate (28, 29, 30 agosto 
2019 a Lisbona) sul seminario di Lacan:  
La relazione d’oggetto (1956-1957)   
terranno i loro insegnamenti:

6.10.2018 Gérard Amiel (Grenoble) 
Sulla paranoia, tramite Jean-Jacques 
Rousseau

10.11.2018 Nazir Hamad (Paris) 
La famiglia diventa sempre più 
perversa?

1.12.2018 Gaetano Romagnuolo (Napoli) 
Le tossicomanie

12.1.2019 Martine Lerude (Paris) 
Come la psicoanalisi dei bambini 
diventò lacaniana

2.2.2019 Carlo Albarello (Roma) 
Come si costruisce un caso 
Laura Pigozzi (Milano)
Un caso di ritiro giovanile

2.3.2019 Françoise Rey (Chambéry-Grenoble)
Fobia, esperienza analitica e questione 
femminile
Susana Morath (Savigliano)
Titolo da definire

6.4.2019 Christian Rey (Chambéry-Grenoble) 
Ci sono delle buone madri?

8.6.2019 Luigi Burzotta (Roma)
Sapere e verità a partire dal seminario 
di J.Lacan L’envers de la psychanalyse.

PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
Ogni sabato, nell’ambito degli insegna-
menti della Scuola si terranno delle pre-
sentazioni e discussioni di casi clinici da 
parte di specializzandi che svolgono il 
tirocinio in istituzione.

Piazza Aspromonte, 13 a Milano dalle 9,30

DIALOGHI SUL CORPO
Chi è l ’estraneo con cui condivido sonno e veglia, che si ammala sen-
za preavviso, che ha al centro un oggetto o una cavità che determi-
nano il mio destino? Io non lo possiedo ma lui mi abita.

Nella civiltà in cui viviamo il corpo e la sua immagine trionfano. È 
un corpo di cui vogliamo godere a ogni costo cercandone il benes-
sere o forzandone i limiti con le droghe, l’alcool, le dipendenze di-
verse. Il corpo è concepito come manipolabile, educabile, assogget-
tabile, qualcosa di cui possiamo fare quasi tutto ciò che vogliamo. 
La ricerca scientifica fa sperare in una vita lunga e sana e appare 
capace di sconfiggere malattia e morte. 
Il reale dei corpi, invece, – vecchi, malati, portatori di handicap fisi-
ci e mentali, chi vive in condizioni di segregazione o soffre di sinto-
mi resistenti alla medicina e alla tecnologia – espulso dal discorso e 
dalla visibilità sociale, viene affidato agli specialisti, confinato nelle 
case di riposo e di cura, nelle comunità, nelle carceri, negli ospedali. 
Il corpo è ridotto a uno status animale, dissociato dalla soggetti-
vità, dunque dalla possibilità di desiderare. Questo è evidente so-
prattutto nei più giovani – quando abusano di un corpo sano per 
ricavarne il massimo piacere (dipendenze) senza chiedersi che cosa 
davvero vogliono – ma è in generale un tratto della nostra civiltà. 
In questi incontri – dialoghi tra psicoanalisti e responsabili di co-
munità, carceri, ospedali, scuole e media – intendiamo mettere in 
discussione questa logica e questo discorso poiché, se vogliamo re-
stare umani, il corpo, il soggetto e il desiderio che anima entrambi 
non possono essere separati. 

Martedì 22 Gennaio 2019 
CORPO SESSUATO / CORPO DI DESIDERIO 
Massimo Recalcati e Silvia Vegetti

Martedì 5 Febbraio 
IL CORPO MUTANTE IN ADOLESCENZA 
Paolo Pietropolli Charmet, Roberto Garroni, 
Laura Pigozzi 

Martedì 19 Febbraio
IL CORPO MALATO 
Salvatore Natoli, Lucilla Tedeschi,
Sergio Marsicano 

Martedì 5 Marzo
IL CORPO SEGREGATO 
Pietro Barbetta, Lucia Castellano,  
Pier Giorgio Curti 

Martedì 19 Marzo
LE DONNE E IL CORPO 
Marisa Fiumanò, Eleonora Mazzoni

Martedì 9 Aprile
IL CORPO E I SUOI MARCHI 
Paola Mieli,  Carlo Albarello
Conclusioni di Marisa Fiumanò e Silvia Vegetti
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