
  NODI FREUDIANI 
  movimento psicanalitico 

    CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOANALISI 

          IL DISAGIO DELLA CULTURA NELLA NOSTRA MODERNITA'

Nodi  Freudiani,  movimento  psicanalitico che  da  anni  si  occupa  della  ricerca 
teorica e  della  diffusione  della  cultura  psicoanalitica,  organizzerà  sabato  12 
ottobre e domenica 13 ottobre 2013, nella sede di PALAZZO CUSANI a Milano 
in via Brera 13/15, un Convegno Nazionale, aperto al pubblico, sul tema della 
cultura e del suo disagio nell’età della tecnocrazia. 

Si susseguiranno numerosi relatori provenienti da differenti sfere culturali per 
un incontro e un confronto tra diversi saperi: letteratura, poesia, filosofia, moda, 
arte, teatro...E certo anche psicoanalisti, ma convocati in quanto soggetti culturali 
e non come tecnici di un presunto campo psicoterapeutico.

Il Convegno - innovativo anche per la sua apertura al dibattito e al dialogo con un 
pubblico non specialistico - si propone di affrontare i temi relativi al disagio di 
una  modernità  che,  dominata  dal  primato  della  tecnica,  tende a  cancellare  le 
“impurità”  di  ogni  desiderio  soggettivo.  Imponendo  così  canoni  generali  di 
comportamento che si  traducono in stereotipati,  omologanti  e,  troppo spesso, 
sofferenti stili di vita e di pensiero.

Parola, forma, debito, legge sono i lemmi che ci guideranno, come  tracce di un 
percorso teorico, lungo un Convegno che ospiterà intellettuali provenienti da varie  
estrazioni culturali. 

 

 
                                         -----------------------------------------------

L’ingresso al Convegno è libero sino a esaurimento posti.
È consigliata la prenotazione a NF: nodifreudiani.mi@gmail.com       

                                     

mailto:nodifreudiani.mi@gmail.com


PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Palazzo Cusani Via Brera 13/15 Milano

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013    
orario: 09.00/13.00 - 14.30/18.30   

Si susseguiranno quattro moduli di lavoro. Ciascun modulo sarà contrassegnato 
da un lemma svolto in due tavole rotonde. A ogni tavola rotonda parteciperanno 
quattro o cinque relatori che esprimeranno il loro pensiero sui seguenti temi:

PAROLA
-  La cura della parola                                                      
-  La parola al tempo della tecnica

LEGGE
 -  L’inconscio vuole la Legge  
 -  Norma e legalità.  Riflessi sulla formazione

DEBITO
 -  Debito e colpa. Le metamorfosi del debito
 -  Economia, globalizzazione, denaro.  Aspetti della sofferenza del soggetto 
tecnoeconomico moderno

FORMA 
 -  Sovversione del soggetto e nuove forme del legame sociale
 -  Forme della sublimazione nella nostra modernità

Le  libere conferenze avverranno invece in  forma plenaria  al  termine di  ogni 
modulo di lavoro. E saranno svolte da: Haim Baharier,  Natalino Irti, Salvatore 
Natoli, Vittorio Sermonti.

                                ------------------------------------------------------------------

Responsabili Convegno:
Sergio Contardi: sergiocontardi@alice.it, Giorgio Landoni: giorgioland@fastwebnet.it
Responsabile Tavole Rotonde: Pietro Andujar: pietro.andujar3@gmail.com
Segreteria NF: Lorenza Amadei Vavassori: nodifreudiani.mi@gmail.com
INFO: 
Paola Bonetti: paolabntt@yahoo.com, Franca Brenna: brennfr@tin.it  

                                    ----------------------------------------------------------------------

Per  ulteriori  informazioni,  interviste  ed accrediti  stampa rivolgersi  a  Ufficio  Stampa: 
donatella zini & studio - Info@studiozinimilano.com
Referente: Noemi Esposito - tel. 02/6071538  
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