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Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Trieste invita alla presentazione del 

libro 

 

Limite è speranza.  

Lo psicoanalista ferito e i suoi orizzonti  
di Rita CORSA e Lucia MONTEROSA 

 

interverrà la dott.ssa Franca Amione,  

condurrà la discussione la dott.ssa Ambra Cusin 

 

Saranno presenti le Autrici 
 

sabato 3 ottobre 2015 ore 17.30  

presso il Caffè San Marco – Via Battisti, 18 - Trieste 
 

 

 
 
 

Nel libro “Limite è speranza. Lo psicoanalista ferito e i suoi orizzonti” (Ed. Alpes, Roma, 2015), Corsa e 

Monterosa si sono avventurate in regioni impervie dell’indagine psicoanalitica contemporanea, dove il 



terapeuta sperimenta i limiti del proprio operare. Limiti imposti dalla realtà: situazioni cliniche severe, che 

affliggono il paziente ma che, in certe occasioni, possono colpire lo stesso analista. Ma pure condizioni del 

tutto inedite, introdotte dai vertiginosi sviluppi tecnologici, che conferiscono al corpo umano una nuova 

natura, dove l’eredità genetica ed esperienziale si ibrida con la macchina. La nostra è l’era delle forme 

transumane, vere e proprie chimere post-moderne. 

La seconda parte del volume è dedicata allo straordinario tema della speranza, una tensione imprescindibile 

per il pensiero umano, che accompagna in ogni suo passo il lavoro dell’analisi. La speranza ha a che fare con 

l’attesa e con l’avvenire. Come possiamo guardare al futuro dei nostri pazienti e della nostra disciplina, 

utilizzando il bagaglio teorico/culturale che ci appartiene? Si tratta di quesiti forse audaci, ma che la 

psicoanalisi contemporanea non può eludere, senza correre il rischio di estraniarsi dal reale che la circonda. 

Con le sue luci e le sue ombre. 

 

 

Rita CORSA è medico psichiatra, psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica 
Italiana e dell'International Psychoanalytical Association. Già professore a contratto di Clinica 
psichiatrica all'Università degli Studi di Milano e all'Università di Milano-Bicocca, dal 2009 è 
collaboratrice dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, presso l'Università di Verona. 
Ha diretto servizi psichiatrici pubblici e si è occupata di formazione del personale psicologico e 
psichiatrico. Vive e lavora a Bergamo pur essendo di origini triestine. 
 
Lucia MONTEROSA è psicologa e  psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica 
Italiana e dell'International Psychoanalytical Association, E' stata dirigente psicologo nei servizi di 
salute mentale e nei consultori familiari pubblici a Roma. Già professore a contratto di 
psicopatologia della famiglia nell'Università LUMSA di Roma. E' autrice di numerosi saggi e 
articoli su temi clinici . Vive e lavora a Roma . 
 
Franca AMIONE è psicologo, psicoterapeuta, membro didatta di  Area G, Milano/Torino –
Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell' Adolescente  
 
Ambra CUSIN è psicologo, psicoterapeuta e membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana 
e dell'International Psychoanalytical Association. Inoltre è membro didatta dell’Istituto Italiano di 
Psicoanalisi di Gruppo e segretario scientifico del Centro Ricerche Psicoanalisi di Gruppo di 
Trieste.  

 

Per la recensione del libro “Limite è speranza”, 

 curata da Ambra Cusin,  si può consultare sia il sito www.spiweb.it alla voce LIBRI� 

RECENSIONI�LIBRI PSICOANALITICI, oppure il sito www.ambracusinpsicologotrieste.it alla 

voce NEWS 
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