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Salvatore Zipparri - Massimo Grasso - Angelo Pennella - Miria Lommi
Comitato d’Onore
Karim Jbeili - Maria Núria Ribera – Marcel Durrer
Relatori e Moderatori
Salvatore Zipparri – Psicologo Clinico / Presidente Designato AIEMPR triennio 2019 – 2022
Massimo Grasso - Ordinario di Psicologia Clinica – “La Sapienza” - Roma
Angelo Pennella – Docente Scuola di Specializzazione Psicologia della Salute – Roma
Miria Lommi – Psicologa, Psicoterapeuta / Docente di Psicologia Clinica e Psicodiagnostica
Andrea Baldassarro – Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA con Funzioni di Training
Sergio Benvenuto - Psicoanalista e Filosofo / CNR—ISTC Roma
Ambra Cusin - Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA
Virginia De Micco - Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA
Marcel Durrer – Théologien / AIEMPR - Suisse
Lucia Fattori - Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA con Funzioni di Training
Luigi Janiri – Istituto di Psichiatria e Psicologia Università Cattolica “Gemelli” - Roma
Karim Jbeili – Psychanalyste /Past President AIEMPR - Canada
Filippo La Porta – Saggista e Critico Letterario - Roma
Fabio Lo Turco – Analista / Ordinario / Didatta AIAM
Maria Núria Ribera - Psicóloga, Psicoterapeuta / AIEMPR - Espagne
Maria Stanzione – Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA
Rosa Romano Toscani – Psicoterepeuta Psicoanalitico – Socio Fondatore SIPP
Gabriella Vandi - Psicoanalista / Membro Ordinario SPI e IPA
Pascale Vidal - Psychanalyste / AIEMPR - France
Legenda:
AIAM (Associazione Italiana di Analisi Mentale); AIEMPR (Association Internationale d’Etudes MedicoPsychologiques et Religieuses); CNR – ISTC (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione); IPA (International Psychoanalytical Association); SIPP (Società Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica); SPI (Società Psicoanalitica Italiana).
Giacomo Leopardi

L’ INFINITO
Sempre caro mi fu quest’ermo
colle,] e questa siepe, che da
tanta parte] dell’ultimo
orizzonte il guardo esclude.]
Ma sedendo e mirando,
interminati] spazi di là da
quella, e sovrumani] silenzi, e
profondissima quïete] io nel
pensier mi fingo, ove per poco]
il cor non si spaura.

1819 - 2019

E come il vento] odo stormir
tra queste piante, io quello]
infinito silenzio a questa voce]
vo comparando: e mi sovvien
l’eterno,] e le morte stagioni,
e la presente] e viva, e il suon
di lei. Così tra questa]
immensità s’annega il pensier
mio:] e il naufragar m’è dolce
in questo mare.

Segreteria Organizzativa: Silvana Palumbieri / Giovanna Cifarelli
Per l’iscrizione effettuare un bonifico di € 25,00 intestato a:
Dott. Salvatore Zipparri
IBAN: IT 58 S 02008 05013 000400457452
indicando nella causale nome, cognome e dizione: “Confini”;
compilare il modulo e inviarlo, unitamente alla copia della ricevuta
del versamento, all’indirizzo: salzip@interfree.it
Per informazioni: 06/8293936; 339/3411654

Angelicum Congress Centre
Pontificia Università San Tommaso D’Aquino

Roma - Largo Angelicum, 1

9 febbraio 2019
8,30 – 18,00

Il concetto di confine suscita da sempre reazioni improntate ad una profonda ambivalenza. Se, ai fini di un
valido senso di identità personale, è necessario stabilire
un preciso limite tra sé e l’altro, la condizione di perdita del sé, seppure temuta, rappresenta una tentazione
costante e irrinunciabile dell’animo umano, come ci
indicano magistralmente la lettura dell’Infinito di Leopardi e la descrizione del dionisiaco in Nietzsche o del
sentimento oceanico in Rolland e come è facile constatare soprattutto, ma non solo, nei fenomeni dell’illusione amorosa. E’ possibile ricondurre le aspirazioni a trascendersi alle istanze materne di accoglimento e compenetrazione e collegare invece la necessità di fare
esperienza della differenza e della separazione agli imperativi normativi di tipo paterno? La soluzione consisterebbe allora nella capacità di riuscire a bilanciarsi
tra queste due opposte polarità? Oltre a considerare le
implicazioni di queste tematiche per le teorie del setting psicoterapeutico e psicoanalitico, il presente convegno si concentrerà su quelle condizioni cliniche e sociali nelle quali più massicciamente viene messo in gioco il rapporto con l’alterità a livello sessuale, affettivo,
generazionale ecc.

Programma
8:30 - Registrazione dei partecipanti
9,00 - Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Proiezione di un estratto dagli archivi di RAI-TECHE
(Arnoldo Foa recita l’Infinito di Giacomo Leopardi)
9:15 / 11:15
Prima sessione – Il Sé tra confini e infinito
- Chair: Salvatore Zipparri
Lucia Fattori — Gabriella Vandi — Senza confini, oltre i confini,
sconfinamenti
Filippo La Porta – Conoscenza e superamento dei confini: sul “folle
volo” dell’Ulisse dantesco
Sergio Benvenuto – Il confine del sovrano
Discussione
(con un intervento pre-ordinato di Maria Stanzione e Ambra Cusin)
11:15
Coffe break
11:30 / 13:30
Seconda sessione – Confini e setting
- Chair: Massimo Grasso
Luigi Janiri - Ridefinire i confini del setting tra psicoanalisi e
psicoterapia
Andrea Baldassarro – Zone di confine: gli stati-limite nella clinica
psicoanalitica
Virginia De Micco – Clinica del confine/Clinica sul confine: quale
setting per il disagio migratorio?
Discussione

L’ AIEMPR
L’AIEMPR (Association Internationale d’Etudes MedicoPsychologiques et Religieuses), fondata nel 1950 da studiosi europei interessati al rapporto tra la psicoanalisi
e la religione, attraverso l’organizzazione di convegni,
congressi e giornate di studio specifiche persegue l’obiettivo statutario di approfondire le possibili implicazioni tra le discipline psico-socio-antropologiche ed il
sacro nelle sue più varie e molteplici manifestazioni.
Questo Convegno è dedicato alla memoria del
Prof. Luigi Filippi (1929 — 2018)
già Presidente dell’AIEMPR

13:30
Light lunch
14:30 / 17:30
Terza sessione – Confini e alterità
- Chair: Angelo Pennella – Miria Lommi
Fabio Lo Turco – Edipo senza confini. Endogamia e esogamia
Pascale Vidal - Entre l’homme et la femme: conflits répétés aux
postes frontières
Karim Jbeili – Les frontières: de l’intersection à la muraille
Rosa Romano Toscani – Ibridazioni: disagio transculturale e forme
di integrazione
Discussione
17:30 Conclusioni

