Programma 2013 dei “Seminari Internazionali di Psicoterapia e Scienze Umane”
19 gennaio: Antonio Andreoli (Ginevra), “Passione d’amore e desiderio di morte: il ritorno
dell’animismo nel trattamento della crisi suicidaria borderline”
16 febbraio: David Meghnagi (Roma), “La vita e le vicissitudini letterarie di Primo Levi”
16 marzo: Davide Cavagna (Milano), “La realtà psichica”
20 aprile: Renée Roussillon (Lione), “L’Edipo, il transizionale, il sessuale, la riflessività”
18 maggio: Antonio Di Ciaccia (Roma), “Il godimento in Lacan”
19 ottobre: Giovanni Pizza (Perugia), “Edipo e l’antropologia. Dal ‘triangolo’ Freud/Malinowski/Lévi-Strauss al dibattito contemporaneo”
16 novembre: Maurizio Balsamo (Roma), “Il destino dell’imago nella cura”
I seminari si tengono al sabato alle ore 15.00 all’Hotel Mercure di Bologna, Viale Pietramellara 59 (di fronte alla stazione) e sono preceduti, alle ore 13.15, da un seminario di Pier
Francesco Galli su problemi di teoria della tecnica. Organizzazione: “Associazione culturale
Psicoterapia e Scienze Umane” (Presidente: Alberto Merini; Segreteria: Cell. 348-5622627,
E-Mail <merini@mammutfilm.it>). Per ulteriori dettagli si possono consultare i siti Internet
www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm#seminari e www.psuformazione.it, e le pp.
283-288 del n. 2/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane, le quali sono anche alla pagina
Internet http://www.francoangeli.it/Area_RivistePDF/getArticolo.asp?idArticolo=39332.

Informazioni per gli abbonati e i lettori
È possibile acquistare il video dell’incontro con Otto Kernberg “Formare psicoterapeuti,
oggi”, organizzato per il 45° Anniversario di Psicoterapia e Scienze Umane (Bologna, 20 settembre 2011); il video, in due DVD, è prodotto e distribuito dalla Mammut Film, http://
www.mammutfilm.it, tel. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>. Per l’acquisto dei
DVD degli incontri con Allen Frances (“Psichiatria tra diagnosi e diagnosticismo. Il dibattito
critico sulla preparazione del DSM-5”, Bologna, 22 ottobre 2011) e Morris N. Eagle (“Teoria
psicoanalitica contemporanea: un bilancio complessivo”, Bologna, 13 aprile 2012), occorre
contattare la redazione: Tel. 0521-960595, E-Mail <migone@unipr.it>.
Si ricorda che tramite un accordo con Psicoterapia e Scienze Umane è possibile uno sconto
sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis: per il 2013 il costo è di € 187,00
invece di € 278,00 (sconto del 36%, risparmio di € 91,00; studenti o allievi di scuole di psicoterapia € 99,00; nell’abbonamento è inclusa la versione elettronica – la sola versione elettronica
costa € 166,00 invece di € 247,00, studenti € 88,00). Questo servizio viene offerto solo agli abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane. I nuovi abbonati a Psicoterapia e Scienze Umane ricevono tre numeri arretrati in omaggio. Per lo sconto sull’abbonamento all’International Journal
of Psychoanalysis e per le tre copie arretrate omaggio di Psicoterapia e Scienze Umane contattare la redazione: Tel. 0521-960595, E-Mail <migone@unipr.it>.
Coloro che volessero essere avvisati delle iniziative organizzate da Psicoterapia e Scienze
Umane, che sono gratuite e riservate agli abbonati, sono invitati a comunicare il loro indirizzo
E-Mail a <migone@unipr.it>.
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la
riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e
con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti
del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale,
possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere
d’Ingegno (AIDRO, http://www.aidro.org, E-Mail <segreteria@aidro.org>).
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