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Il titolo dei seminari per il 2016, The Bion
Tradition, è lo stesso del libro curato da Howard
Levine e Giuseppe Civitarese per Karnac, in
uscita nell’estate 2015. Si tratta di un importante
contributo scientifico che riunisce molti degli
studiosi più noti e creativi del pensiero di Bion, e
che segue di poco la pubblicazione in inglese
delle opere complete (The Complete Works of
W. R. Bion).

Bufera di neve. Annibale e il suo esercito

Seminari 2016
The Bion Tradition
Biblioteca Capitolare
P.zza Duomo, 19 Verona
www.ilcampoanalitico.it

Psicoterapeuta
Giuseppe Civitarese
psicoanalista AFT, SPI, Direttore della
Rivista di Psicoanalisi
Graziano De Giorgio
Psicoanalista SPI, IPA

Dei cinque relatori degli incontri veronesi quattro
compaiono nel volume come curatori e/o autori.
Ad essi si aggiunge con un lavoro sulle
patologie limite Violet Pietrantonio, un’originale
interprete di Bion e delle teorie post-bioniane.

Rosamaria Di Frenna

Pensiamo in questo modo, dopo il successo
della prima stagione di seminari, di mantenerne
l’alto profilo scientifico e culturale e di offrire
delle proposte organiche tra di loro e stimolanti.

della Società Psicoanalitica Italiana

Attraverso i temi affrontati dai vari relatori, che,
tra gli altri, permetteranno di approfondire, i
concetti di pulsione di verità, trasformazione in K
e in O, rêverie, unisono, senso, mito, passione,
ecc. – i partecipanti avranno l’occasione di
familiarizzarsi con la tradizione bioniana e con il
cosiddetto paradigma estetico in psicoanalisi.

Psicoanalista AFT, IPA Boston

attraversano le alpi
William Turner (1812)

Sara Boffito

Psicoanalista SPI
Antonino Ferro
Psicoanalista AFT, SPI, Presidente
Giustino Galliani
Psicoanalista APA
Howard Levine
Riccardo Lombardi
Psicoanalista AFT, SPI
Sandro Panizza
Psicoanalista SPI
Violet Pietrantonio

Lo scopo ultimo è tuttavia non solo di pervenire
a una conoscenza teoretica delle intuizioni di
Bion e di coloro che hanno sviluppato le sue
teorie, ma attraverso la presentazione e
discussione di materiale clinico anche di
apprendere come si possano tradurre in
strumenti di cura precisi e versatili.

Psicoanalista SPI
Luca Ravazzin
Psicoterapeuta
David Ventura
Psicoanalista SPI

seminari2016

iscrizione

Sabato 20 Febbraio 2016
ore 9.30 – 13.00
dott. Giuseppe Civitarese
“Bion e il sublime: radici di un paradigma
estetico”
Discussant: dott.ssa Rosamaria Di
Frenna

Sabato 11 Giugno 2016
ore 9.30 – 13.00
dott. Howard Levine
“Conoscere, essere e divenire. K, O e il
luogo della verità in psicoanalisi”
Discussant: dott.ssa Sara Boffito e
dott. Sandro Panizza

Sabato 09 Aprile 2016
ore 9.30- 13.00
dott.ssa Violet Pietrantonio
“Radio Border” in diretta da Border Camp
dove i sogni compaiono e scompaiono,
interrotti da misteriose intermittenze”
Discussant: dott. Luca Ravazzin

Sabato 24 Settembre 2016
ore 9.30 – 13.00
dott. Riccardo Lombardi
“L'O di Bion e la relazione corpo-mente”
Discussant: dott. Graziano De Giorgio
e dott. Giustino Galliani

Sabato 19 Novembre 2016
ore 9.30 – 13.00
dott. Antonino Ferro
“Cambiamenti di tecnica e di teoria
della tecnica nel modello di campo
analitico postbioniano”
Discussant: dott. David Ventura

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER
L’INTERO CICLO DI SEMINARI È
DI:
EURO 350 (iva inclusa), entro il 30
novembre 2015
EURO 400 (iva inclusa) dal 1°
dicembre 2015
fino ad esaurimento posti

IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE
EFFETTUATO TRAMITE
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A:
Associazione ilcampoanalitico
Banco Popolare
IBAN:
IT 04R0503459650 000000000948
CAUSALE:
SEMINARI ilcampoanalitico 2016
Copia del bonifico e scheda di
iscrizione vanno spediti al seguente
indirizzo:
info@ilcampoanalitico.it

Per informazioni rivolgersi a:
info@ilcampoanalitico.it

Segreteria Organizzativa e Scientifica
Cell. 3497642547

