Comunicato stampa
Lunedì 28 maggio 2012 alle ore 17.30 presso la Scoletta di Calegheri - Campo San Tomà Venezia, l’Associazione Psicanalitica il tempo della parola in collaborazione con l’Associazione
Cifrematica di Venezia, l’Associazione Scienza della parola di Udine, l’Associazione Ambiente
psichico & ricerca di Mestre e con il patrocinio del Comune di Venezia, organizza il dibattito
aperto alla città:

MANIFESTO PER LA PSICANALISI
Intervengono:

Michel Plon, psicanalista a Parigi, coautore del libro Manifesto per la psicanalisi, membro del
comitato di redazione di La Quinzaine lettéraire
Alessandra Guerra, direttore editoriale della collana Libertà di psicanalisi ed. ETS
Maria Rosa Ortolan, psicanalista
Arianna Silvestrini, psicanalista cifrematico
Giovanni Tagliapietra, psicanalista
Angelo Varese, psicanalista

La psicanalisi, fin dalla sua costituzione ha provocato forti pregiudizi e riscosso innumerevoli
ostruzioni alla pratica psicanalitica. Costituire, quindi, un Movimento che proponga una ricerca per
la psicanalisi laica e una pratica libera affinché l’invenzione di Freud prosegua, questa è la
scommessa di psicanalisti, intellettuali, ricercatori e artisti che aderiscono a vario titolo.
Non appartenere a un partito politico o a una casta, a un gruppo di potere e non accaparrarsene i
vantaggi, oggi è talmente inusuale da sembrare anacronistico. La forza sta nel proseguire un
itinerario “decostruendo le illusioni dell’epoca in cui viviamo”, come sottolinea Freud e
“inaugurando una nuova modalità di legame sociale”, come poi aggiunge Lacan. Si tratta di
intervenire non soltanto nella singolarità di un’esperienza ma anche in una nuova tessitura sociale.
In occasione di tale evento verrà presentato il libro Manifesto per la psicanalisi a cui partecipano
uno degli autori e la responsabile della sua edizione italiana. Il testo riprende alcuni aspetti teorici
della psicanalisi, e inoltre precisa l’attualità di una pratica etica che esige libertà di espressione e di
associazione e si legittima nell’esperienza analitica.
Entrata libera
Per informazioni: info@iltempodellaparola.it
041 2750605, 347 3216595 …
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