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Aula Goldoniana
Piazza Ghislieri, 5
Pavia

www.ghislieri.it
www.facebook.com/collegioghislieri

SEMINARI GHISLERIANI DI PSICOANALISI 2015

Passeggiate Psicoanalitiche:
aPriamo (con) un libro

collegio ghislieri
PaVia

corso Di laurea in Psicologia

LuNEDì 19 GENNAIO - ore 21.00

L’ora di lezione. Per un’erotica 
dell’insegnamento.
massimo recalcati, alipsi – irPa, milano,  
università di Pavia

ne discute con

marco Francesconi, università di Pavia

steFano Pozzoli, università di Pavia

LuNEDì 23 FEbbRAIO - ore 21.00

Sogni 1875-1931,                       
di arthur schnitzler
Vittorio lingiarDi,
centro italiano di Psicologia analitica, università di roma la sapienza

ne discute con

marco Francesconi, università di Pavia

Daniela scotto Di Fasano
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

LuNEDì 2 MARzO - ore 21.00

Il dentro e il fuori. Psicoanalisi e 
architettura.

cosimo schinaia,
società Psicoanalitica italiana, genova

ne discute con

Fausto Petrella,
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

enrico Pinna, architetto, Presidente ams                       
(assoc. architettura, modernità, scienze), genova

Daniela scotto Di Fasano,
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

LuNEDì 23 MARzO - ore 21.00

Motivi freudiani. Opere e concetti.
nelly caPPelli, società Psicoanalitica italiana, milano

ne discute con

marco Francesconi, università di Pavia

Fausto Petrella
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

LuNEDì 13 APRILE - ore 21.00

Dichiarazione di non sottomissione 
ad uso dei musulmani e non solo,              
di Fethi benslama
angelo Villa, alipsi – irPa, milano

ne discute con

marco Francesconi, università di Pavia

steFano Pozzoli, università di Pavia

LuNEDì 18 MAGGIO - ore 21.00

L’imperfezione dell’identità. 
Riflessioni fra psicoanalisi e 
antropologia.
alFreDo lombarDozzi,
società Psicoanalitica italiana, iiPg, roma

ne discute con

Francesco remotti, università di torino

Daniela scotto Di Fasano
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

Vanna berlincioni
società Psicoanalitica italiana, università di Pavia

l’ingresso è gratuito. i seminari sono riconosciuti per l’acquisizione di crediti per studenti aventi diritto      
(per Psicologia: ¼ cFu ogni sera). saranno raccolte le firme in sede di seminario.


