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Coordina  gli  incontri  Giancarlo  Gramaglia 
                             socio  SAP

              Cinque incontri con alcuni soci della Società Amici del Pensiero. 
!                              Occasione per provare a cogliere il passaggio di lavoro su lavoro 
! ! !     attraverso l’incontro col pensiero di ciascuno. 
! !      Appuntamenti che hanno lo scopo di promuovere scambi di pensiero tra 
gli Amici del Pensiero e di far conoscere alcuni aspetti della SAP a Chi è interessato. 
Cinque incontri per cogliere, a partire dall’isteria, come il pensiero di Freud sia facilitato ed 
aiutato dal Pensiero di Natura per accorgersi della fondamentale differenza tra l’uomo 
sano e l’uomo malato. 
! Cinque incontri che ci permettono, anche confrontandoci con la stampa 
psicoanalitica generalista, di apprezzare la rivoluzione filosofica operata da Freud che fa la 
differenza, a partire dal bambino, tra le teorie presupposte e la possibilità di carpire il Colto 
prima della Cultura e di valutare l’importanza del cambiamento lessicale per passare 
dall’antefatto all’artefatto, a riprendere Giacomo Contri nell’affermare che l’uomo è fondato 
sempre e comunque sul proprio pensiero.

! *Sabato 21 settembre  
     incontro con  Gianpietro Séry

Presentazione del libro di Gianpietro Séry, “Marianna. Isteria. Lussuria senza lusso”. 
Prefazione di Giacomo B. Contri, Sic edizioni, (2013). 
! Si tratta d’intendere come un caso d’isteria prima di Freud venga letto oggi con il 
pensiero di natura: né come un’impossibilità scientista, né come scacco ontologico, ma 
come una precisa difesa giuridica.
! L’autore Gianpietro Séry, psicoanalista e docente di psicologia sociale, socio SAP, 
vive e lavora a Genova.

! *Sabato 28 settembre
incontro con Verenna Ferrarini

Presentazione  del “Laboratorio filosofico freudiano” di Verenna Ferrarini, dal sito SAP.
! Si tratta di cogliere la rivoluzione che Sigmund Freud ha prodotto. Dal testo: “l’idea 
guida di questo lavoro consiste in una asserzione che implica un passaggio, non si tratta 
più di Freud e della filosofia, ma di Freud filosofo”.
! Verenna Ferrarini, fa parte del Consiglio della Società Amici del Pensiero (SAP), 
vive a Reggio Emilia.



! *Sabato  5  ottobre
 incontro  con  Luca  Ribolini

Presentazione della “Rassegna FLP: materiali da testate generaliste su Freud, Lacan, 
la psicoanalisi“.
! La psicoanalisi non va difesa, è la psicoanalisi che difende” (G.B. Contri). 
Esempi di come la psicoanalisi possa essere equivocata.
! Luca Ribolini, collaboratore di enti pubblici nell'ambito della progettazione sociale, 
socio SAP, blogger, vive in Brianza e lavora in Lombardia.

! *Sabato  12  ottobre
 incontro  con  Angela  Cavelli

Presentazione dell’articolo di Angela Cavelli del 4° Simposio SAP ’13:“l'uomo onesto e 
sterile”. 
! Con l’aiuto di James Joyce metteremo in evidenza e valuteremo alcuni aspetti della 
psicopatologia: la psicosi fissata alla logica del predicato e/o dell’oggetto sottomesso.
! Angela Cavelli, scrittrice, socia SAP, vive e lavora a Busto Arsizio.

! *Sabato  19  ottobre  
incontro  con  Marina  Bilotta

 
Presentazione dell’articolo di Marina Bilotta del 6° Simposio SAP ’13: “Perché no?” .
! Quando il soggetto costruendo riesce a porsi di fronte al bivio individuandolo, allora 
può iniziare a difendersi dall’attacco della Cultura producendo lavoro su lavoro. La difesa 
inizia ogni volta con una domanda semplice, ma non semplicissima: “perché no?”.
! Marina Bilotta, imprenditrice, difensore della salute, è autrice di diversi testi 
pubblicati su riviste attorno al tema della salus, socia SAP, vive e lavora in provincia di 
Milano.
! A conclusione un ulteriore esempio di lavoro su lavoro: proiezione del 
cortometraggio di Simona Teruggi: “L’incontro”, che ha ripreso i lavori del Seminario 
dell’LFLP ’12/’13.



! Gli incontri settembre-ottobre 2013 con alcuni soci della Società Amici del 
Pensiero avranno luogo al Laboratorio di Formazione e di Lettura Psicoanalitica (LFLP), in 
via Assisi 6 a Torino, alle ore 17.     Aperitivo alle ore 20.

! Gli incontri sono a cura del Laboratorio di Formazione e di Lettura Psicoanalitica, il 
cui Consiglio è composto da Giancarlo Gramaglia, Roberto Bertin, Flavia Giacometti, 
Ernesto Rinaldi.
! È possibile il collegamento via Skype per gli Amici del Pensiero. È necessario fare 
la richiesta precedentemente all’indirizzo: segreteria@psicoanlisitorino.net

Ingressi: 
è necessaria la tessera LFLP che è gratuita
Ingresso libero per i soci SAP e LFLP
Ingresso intero: 8 €, studenti: 4 €

Quote annuali socio LFLP: 
studenti in formazione, tirocinanti e stagisti: gratuito 
frequentatore: 150€ 
consigliere: 300€

Sito: www.psicologo-gramaglia-torino.net
Tel. 011.216.273.6       338.15.83.812

                     via Assisi 6, 10149  Torino                       
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