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Utopia/distopie
I modelli metaforici che la psicoanalisi usa per

«Un aspetto del nostro tempo consiste nella morte dell’utopia.descrivere il funzionamento mentale trovano
Una volta, nonostante le disgrazie, o forse in virtù di quelle, si
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“Utopia”, letteralmente “nessun luogo” è lo spazio vuoto della speranza come motore della storia. Oggi, al
contrario, prevale un cinismo diffuso. Sembra che nessuno creda più nelle “fole” idealistiche basate sulla
GL
solidarietà, l’accoglienza, la creatività. La stessa scienza non può nascondere una aumentata differenza tra
mondo dei ricchi e mondo, in espansione, dei poveri e dei disperati. L’universo medesimo ci viene descritto
in una espansione incontrollata e catastrofica. L’immaginario25
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questo contesto occorre ritrovare il senso dell’utopia, uno spazio
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un porto
aperto, da riempire
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atività e di vita. La psicoanalisi ha un grande contributo da offrire in tal senso. Da scienza decostruttiva, che
smonta le costruzioni ideali mostrandone la radice inconscia, può diventare scienza utopica, che apre spazi
di creatività occlusi dal nazionalismo dell’Io».
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11 Febbraio 2020 | ore 21.00

Le «grandi domande»
sono ancora tra noi?

CARLO SINI
Filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei
STEFANO BOLOGNINI
Psicoanalista, past president della SPI e dell’IPA
Chair: SISTO VECCHIO Membro ordinario della SPI

10 Marzo 2020 | ore 21.00

La difficile libertà
di Homo sapiens

ANDREA PARRAVICINI
Filosofo della scienza ed evoluzionista,
ricercatore Università Statale di Milano
DOMENICO CHIANESE
Psicoanalista, membro ordinario con funzioni
di training della SPI
Chair: CRISTINA SAOTTINI Segretario scientifico del CMP,
membro ordinario della SPI
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Cosimo
Schinaia,
psicoanalista SPI incontra
Dove è finito il futuro?
FERRUCCIO
CAPELLI
Stefano
Boeri, architetto
Direttore della Casa della cultura, saggista,
il suo ultimo libro: Il futuro addosso
ANNA FERRUTA
Psicoanalista, membro ordinario con funzioni
di training della SPI
Chair: RONNY JAFFÈ Presidente del CMP,
membro ordinario con funzioni di training della SPI
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IL RACCONTO DEI FATTI
Il terzo
come pratica
I fatti settore
sono interpretazioni?
Quale veridicità
dell’utopia
nelle ricostruzioni psicoanalitiche e quale nelle
DANIELA AIROLDI BIANCHI
testimonianze di un inviato speciale?
Responsabile progetti del Teatro Officina
Lucio
Sarno, psicoanalista SPI incontra
GIOVANNA
CANTARELLA
Psicoanalista,
membro
ordinario
SPI
Alberto Stabile,
giornalista
di Repubblica
Chair: SISTO VECCHIO Membro ordinario della SPI
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