
Associazione lacaniana internazionale 

Torino 

 
Attività 2016 – 2017 

 

Genova 

 

Seminario di lettura testi 

 
J.Lacan: L'io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 

M.Albani 

Genova Centro – lunedì, ogni 15 gg. – h.20,30 a partire da ottobre 

Per informazioni: 3474441083 – milena.albani@libero.it 

 

 

Torino 
 

Seminario di lettura testi 

 
J.Lacan: L'io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 

J.Lacan: La topologia e il tempo 

F.Gambini - R.Miletto 

c.so Vittorio Emanuele 172 – 1° giovedì del mese, h.20,30 a partire da ottobre 

 

Seminari 

 
La topologia nella clinica 

F.Gambini 

C.so Vittorio Emanuele 172 – 2°mercoledì del mese, h. 9-12 

 

Pulsioni e loro destini, oggi 

S.Novarese – G.Pena Alfaro 

V. Revel 5 – 1°mercoledì del mese, h.15,30 – tel. 360913293 

 

Psicoanalisi del bambino e dell’adolescente 

Gioco tra corpo e parola 

R.Miletto 

c.so Vittorio Emanuele 172 – un giovedì al mese, h.19-20,30 

 

 

Scuola di psicoanalisi  

 

- Funzione e campo della parola e del linguaggio nel  Seminario II di J.Lacan 

- Il desiderio e la sua interpretazione, Seminario di J.Lacan (continuazione) 

- 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 

- La questione della “materno” in Freud, Lacan, Lebrun 

- Il lavoro con soggetti “fragili”: cosa ci insegna la disabilità e la senilità 

- Laboratorio di topologia 

- Il tratto del caso. Discussione ed elaborazioni di casi clinici 

  

 

Fanno parte del gruppo di docenti: G.Andreis, M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi, J. Marchioni-

Eppe, R. Miletto, E.Montorfano, S.Morath, Graciela Pena Alfaro, L.Testa  

Il corso è in collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla psicoterapia, 

sede di Milano 

Gli insegnamenti si svolgeranno dal ottobre a maggio, il giovedì, o in alternativa la giornata del 

sabato, dalle h.19 alle h.22, in c.so Vittorio Emanuele II 172. 

 

 

 

Savigliano 

 
Seminari 
Piacere (godimento) e desiderio 

S.Morath 

P.za Schiaparelli 3D, venerdì, h.21, ogni 20 giorni a partire da ottobre 

0172 21643 – 3394411050 

Laboratorio di topologia: lettura e commento di testi. Applicazioni cliniche 

L.Testa 

P.za Schiaparelli 3D, 1° sabato del mese, h.9,30, a partire da ottobre 

La giovinezza. Conferenza 

S.Morath – ottobre 2017 

Giornata di studio  

J.P.Hiltenbrand, Titolo da definire - aprile 2017, PalazzoTaffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, 

Savigliano 

  

 

 

La quota annuale di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro 150,00. 

 

 

 

Associazione lacaniana internazionale-Torino 

C.so Vittorio Emanuele II, 172 - 10138 Torino 

Tel Fax 011 4340539 

www.ali-to.it 

info@ali-to.it 

http://www.associazionefreudiana.org/
mailto:info@ali-to.it

