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Calendario Seminario 2020/2021 

    La famiglia tra servitù affetti ed eredità 
 

2020 
giovedì 1   ottobre    “Presentazione Seminario e dei partecipanti” a cura di  	
ore 21-22,15	       Flavia Giacometti,  Giovanni Callegari,  Giancarlo 	 	       
	 	 	       Gramaglia,  Ernesto Rinaldi 

http://www.giancarlogramaglia.com
http://www.casadellapsicoanalisi.com
mailto:segreteria@psicoanalisitorino.net


giovedì 15 ottobre    “La concezione della famiglia da Platone a Hegel” 
ore 21-22,15	       intervento di Ernesto Riva, docente di filosofia


 

sabato 24  ottobre    “La famiglia tra affetti ed obblighi giuridici. I rapporti tra 	
ore 16,30 -18	       coniugi e/o conviventi nel corso del rapporto e dopo il 	
	 	 	       suo scioglimento”

	 	 	       intervento di Gabriella Papeschi, avvocato  


 

giovedì 29 ottobre     “Sociologia in famiglia”

ore 21-22,15              intervento di Beniamino Callegari, docente di 	 	 	
	 	 	        sociologia 


giovedì 12 novembre   “Famiglia cantiere di relazione” 

ore 21-22,15                intervento di don  Mario Aversano, presbitero 	 	
	 	 	          diocesano


sabato 21 novembre   “Lettere dagli antenati. Riflessioni antropologiche 

ore 16,30 -18               su famiglia e parentela”

                                    interventi di  Carlo Capello e Pier Giorgio Solinas,  

	 	                  docenti di antropologia


giovedì 26 novembre  “Famiglia e milizia”

ore 21-22,15                intervento di Emanuela Provera, giornalista 	 	 	
	 	 	 


giovedì 10 dicembre   “Famiglia affidataria numerosa. Una realtà a sostegno 
ore 21-22,15                dei minori e delle famiglie biologiche” 
                                     intervento di Giuseppe Tedesco, presidente 	 	 	
	 	 	          Comunità Famiglia a Torino


sabato 19 dicembre    “Donne, famiglie, omosessualità”   
ore 16,30 -18                intervento di  Nicla  Vassallo, docente di filosofia	






2021 

giovedì 14 gennaio       “La famiglia nel cinema” 
ore 21-22,15                     intervento di Ernesto Rinaldi, artista 

sabato 23 gennaio       “Dalla famiglia alla dinastia: strategie di 

ore 16,30 -18                potenziamento familiare nel medioevo”

	 	 	          intervento di Giancarlo Chiarle, storico 	 	 	
	 	 	           medievalista


giovedì 28 gennaio       “La famiglia nel romanzo fra ottocento e novecento” 
ore 21-22,15                     intervento di Ileana Piacenti, docente di letteratura


giovedì 11 febbraio    “Famiglia naturale o famiglie sociali?”  
ore 21-22,00               intervento di Francesco  Remotti,  prof. emerito di
                                    antropologia culturale, socio dell’Accademia delle
                                    Scienze di Torino e dell’Accademia dei Lincei

sabato  20 febbraio    “Ripresa delle ‘Lettere dagli antenati’ con domande
ore 16,30 -18              e commenti ai relatori“

        interventi di Carlo Capello  e Pier Giorgio Solinas,
                                              docenti di antropologia Università Torino e Siena

giovedì 25 febbraio     “‘I complessi famigliari’ di Lacan (1942)” 

ore 21-22,00               intervento di Emanuele  Montorfano, psicoanalista e 

                                   Roberto Gardenghi, docente Unito psicologia clinica


giovedì 11 marzo       “La famiglia in chiave transculturale“
ore 21-22,00               intervento di Patrizia Gilardi, etnopsicologa,

        psicoterapeuta

sabato  20 marzo       “Il ruolo della famiglia nello sviluppo del bambino” 
ore 16,30 -18              intervento di Annalisa  Zacchetti, psicologa,

       psicoterapeuta (IF),TNPEE (Terapista della Neuro
                                   e Psicomotricità dell’Età Evolutiva



                         
giovedì 25 marzo        “La famiglia nella cristianità”
ore 21-22,00               intervento di Ezio Risatti, psicoterapeuta, sacerdote, 

       docente IUSTO

giovedì 15 aprile         “Di padre in figlio” 
ore 21-22,00               intervento di Andrea De Leo, psicologo

sabato  24 aprile         “Tra lignaggio e archetipo: la figura  del padre nella
ore 16,30 -18               traccia familiare”
                                    intervento di Giovanni  Callegari, psicoanalista,
                                    psicoterapeuta 

giovedì 29 aprile         “La famiglia oggi, uno sguardo educativo”
ore 21-22,00               intervento di Maria Silvia Lo Sardo, presidente 

          Spi.Co

Con la partecipazione del direttivo LFLP e di ciascun interessato, a partire 
delle relazioni sinora esposte, il seminario s’interrogherà anche sull’al di là 
dalla famiglia con il contributo degli psicoanalisti:


giovedì 13 maggio    “Il romanzo famigliare del nevrotico nel romanzo  
ore 21- 22,00            dell’ottocento” 
                                    Angela Cavelli   Gabriella Cominotti in collegamento 
	 	 	 	 da Busto Arsizio e Milano


sabato 22 maggio     “Detriti dell’edipo, i casi di qualche cartoons”
ore 16,30 -18,00          Andrea Gualandi in collegamento da Bologna

giovedì 27 maggio   “La fascinazione plusmaterna: Gustave Flaubert e gli altri 
ore 21 - 22,00            idioti della famiglia "
                                     Laura Pigozzi  in collegamento da Milano

giovedì 10 giugno     “Aldilà di mamma e papà” 
 21 - 22,00                   Gabriella Pediconi in collegamento da Urbino

sabato 19 giugno      “Oltre il famigliarismo, Soggetti in affari”
ore 16,30 - 18,00        GabrieleTrivelloni in collegamento da Parma
   



Gli incontri si svolgeranno online su Jitsi Meet


Per partecipare all'incontro da computer è sufficiente cliccare su questo link: https:// 
meet.jit.si/casadellapsicoanalisi 
Per partecipare con lo smartphone, è necessario scaricare l'app Jitsi Meet da Apple Store 
o Google Play e accedere digitando: casadellapsicoanalisi
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