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L’Associazione lacaniana internazionale organizza ogni anno dal 1991, come Scuola di 
psicoanalisi, un corso rivolto a studenti e a chi è interessato alla psicoanalisi secondo la teoria di 
S.Freud e J.Lacan. 

Il corso, in collaborazione con la sede milanese del Laboratorio freudiano per la formazione 
degli psicoterapeuti di Roma, intende introdurre al metodo clinico e alla pratica dell’ascolto chi è 
interessato alla psicoterapia psicoanalitica, sia in ambito privato che istituzionale. 

L’insegnamento risponde ad una domanda di sapere e di saper fare che non si traduca nella 
trasmissione di una tecnica, eludendo la questione di ciò che muove la domanda di formazione di un 
terapeuta, centrale nel sostenere un trasfert e nell’intendere le parole del paziente.  

Quest’anno il calendario del corso è il seguente:   

 
Calendario del corso 2016-2017 
 
Gli insegnamenti si aprono con il seminario di F.Gambini La topologia nella clinica, il 2° 
mercoledì di ogni mese, la mattina dalle h.9 alle 12 a partire dal 12 ottobre 
 
Il potere e la necessità di nominare. Teoria del linguaggio e clinica psicoanalitica. 
 
“C’è una corrispondenza tra la topologia e la pratica”. È’ la prima frase dell’ultimo seminario di 
Lacan (La topologia e il tempo. Seminario 1978 – 1979). 
Quest’anno cercheremo di darle un senso a partire dal lavoro svolto negli scorsi ovvero di trattare il 
potere della nominazione assieme all’impossibilità di non nominare. Che potere è quello che è 
insieme un obbligo? Il parlessere non può non nominare e il suo potere lo rende dunque schiavo. Se 
il potere dei nominazione è assunto come tale siamo nella paranoia, la logica consente di affermare 
la non totalità di questo potere. Ma la logica è altra cosa dal senso comune. Confrontare la teoria del 
linguaggio e la clinica psicoanalitica ci consentirà di far avanzare, con l’apporto della topologia, le 
figure della clinica contemporanea. 
Le altre date: 9/11; 14/12; 11/1; 8/2; 8/3;12/4; 10/5. 
   
Gli insegnamenti legati alla Scuola di psicoanalisi inizieranno a Novembre fino a Maggio , 2/3 
giovedì al mese, dalle 19 alle 20,30 e dalle 20,30 alle 22.   
Il programma prevede lo studio del Seminario II del 1954-55 di J.Lacan L'Io nella teoria di Freud 
e nella tecnica della psicoanalisi e dei testi di Freud commentati in questo seminario: 
 

- Aldilà del principio di piacere, S. Freud e Seminario II di J.Lacan 
- Gli schemi freudiani dell'apparato psichico nel Seminario II di J.Lacan 
- La lettera rubata nel Seminario II di J.Lacan 
- Psicologia delle masse ed analisi dell'Io, S.Freud 

ed inoltre: 



- Il Seminario ultimo di J.Lacan La logica e il tempo con il Laboratorio di topologia 
- Funzione e campo della parola e del linguaggio 
- Il desiderio e la sua interpretazione, Seminario di J.Lacan (continuazione) 
- La questione della “materno” in Freud, Lacan, Lebrun 
- Il lavoro con soggetti “fragili”: cosa ci insegna la disabilità e la senilità 
- Il tratto del caso. Discussione ed elaborazioni di casi clinici 
-  

  
Novembre  
3- Presentazione del programma- R.Miletto h.19 
     Funzione campo della parola e del linguaggio-E.Montorfano h.20,30 
    12-Scuola di Milano 
17-Introduzione al Seminario II e prime lezioni- M.De Luca h.19 
      Funzione campo della parola e del linguaggio-E.Montorfano h.20,30 
24- Al di là del principio di piacere nel Seminario II- G.Pena Alfaro h.19 
      La logica e il tempo-L.Testa h.20,30 
Dicembre  
1- Al di là del principio di piacere nel Seminario II- G.Pena Alfaro h.19 
    Il tratto del caso-J.Marchioni-Eppe e R.Miletto, h.20,30 
    10-Scuola di Milano 
15- Al di là del principio di piacere nel Seminario II- G.Pena Alfaro h.19 
      La logica e il tempo-L.Testa h.20,30 
 
Gennaio 
 
11- mercoledì - La topologia nella clinica – F.Gambini, h.9-12 
12- Al di là del principio di piacere nel Seminario II- G.Pena Alfaro h.19  
   14-Scuola di Milano 
19 - Al di là del principio di piacere nel Seminario II- G.Pena Alfaro h.19 
     - La topologia e il tempo – L.Testa-F.Gambini h.20,30 
   21-22 Parigi - Seminario d'inverno: Ce n'est pas moi 
26 - Gli schemi freudiani dell'apparato psichico nel Seminario II – M.De Luca h 19 
     -  Il tratto del caso-J.Marchioni-Eppe e R.Miletto, h.20,30  
   
Febbraio 
 
2 -  Gli schemi freudiani dell'apparato psichico nel Seminario II – M.De Luca h 19 
   -  La topologia e il tempo – L.Testa-F.Gambini h.20,30 
   4 - Scuola di Milano 
8 -  mercoledì - La topologia nella clinica – F.Gambini, h.9-12 
11 - sabato - Conferenza di J.P.Hiltenbrant – Savigliano (titolo, orario e luogo da precisare) 
16 - Gli schemi freudiani dell'apparato psichico nel Seminario II – M.De Luca h 19 
     - Il tratto del caso – J.Marchioni-Eppe e R.Miletto – h.20,30 
18- sabato – La topologia nella clinica. Psicoanalisi e linguaggio: Benjamin – B.Moroncini – h.9-12 
23 – L'inconscio è strutturato come un linguaggio – R.Miletto - h.19 
     - Psicologia delle masse ed analisi dell'Io – C.Gilardi - h.20,30 
 
Marzo 
 
2 -  Il tratto del caso – J.Marchioni-Eppe e R.Miletto – h.19 
   - Psicologia delle masse ed analisi dell'Io – C.Gilardi - h.20,30 
      4 – Scuola di Milano 



8 - mercoledì - La topologia nella clinica. La ricerca di Lacan attraverso la topologia-   
       B.Vandermersch – h.9-12         
16- La lettera rubata nel Seminario II – M.De Luca – h.19 
     - Psicologia delle masse ed analisi dell'Io – C.Gilardi - h.20,30  
23 - La lettera rubata nel Seminario II – M.De Luca – h.19 
       Il desiderio e la sua interpretazione. Seminario di J.Lacan – E.Montorfano-h.20,30 
30- La lettera rubata nel Seminario II – M.De Luca – h.19 
    - Il desiderio e la sua interpretazione. Seminario di J.Lacan – E.Montorfano-h.20,30 
 
Aprile 
 
   1- Milano 
6 -  Il desiderio e la sua interpretazione. Seminario di J.Lacan - E.Montorfano-h.19 
   -  Il tratto del caso – J.Marchioni-Eppe e R.Miletto – h.20,30 
12- mercoledì – La topologia nella clinica – F.Gambini – h.9-12 
16-  Laboratorio di topologia – L.Testa – h.9,30 - Savigliano 
20-  Dal piccolo al grande Altro nel Seminario II – S.Morath - h.19 
     - Il desiderio e la sua interpretazione. Seminario di J.Lacan – E.Montorfano-h.20,30 
27 - Dal piccolo al grande Altro nel Seminario II – S.Morath h.19 
     -  Questioni di clinica con soggetti “deboli” – G.Andreis – h.20,30 
 
Maggio 
 
4 -  Dal piccolo al grande Altro nel Seminario II – S.Morath h.19 
   -  Questioni di clinica con soggetti “deboli” – G.Andreis – h.20,30 
   6 – Scuola di Milano 
10- mercoledì - La topologia nella clinica – F.Gambini – h.9-12 
18- Il tratto del caso – J.Marchioni-Eppe e R.Miletto – h.19 
    - La questione del materno nella clinica contemporanea – J.Marchioni-Eppe – h.20,30 
25- L'inconscio è strutturato come un linguaggio – R.Miletto – h.19 
    - La questione del materno nella clinica contemporanea – J.Marchioni-Eppe – h.20,30 
 
 
 
Quando non è indicata una sede diversa, gli insegnamenti si terranno presso la sede di c.Vittorio 
Emanuele II 172, a Torino.  Il seminario di topologia di Savigliano si terrà in via Schiaparelli 3D. 
Le attività del Laboratorio di Milano sono pubblicate sul sito www.freudlab.it 
 
La quota di partecipazione per chi non frequenta la scuola del Laboratorio freudiano è di euro 150. 
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