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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. 

 

Seminario di lettura testi 

 

J. Lacan: L'etica della psicoanalisi (1959-60) 

F. Gambini - R. Miletto 

 

 

Incontri 

Continuano le iniziative gratuite e aperte a tutti: 

 

- ALI in Libreria, imomenti di riflessione e discussione su argomenti oggetto di pubblicazioni di 

colleghi psicoanalisti, di interesse non limitato a chi vuol formarsi alla pratica clinica ma anche di chi 

si interroga, a vario titolo, sui fenomeni sociali oggi in atto, presso la libreria Bardotto (via Giolitti 

18/A, Torino) 

 

- Psicoanalisi e Politica, in cui ci si confronta con esperti di altri ambiti culturali, presso la Società di 

Mutuo Soccorso (Corso Casale 134, Torino)  

 

Scuola di Psicoanalisi 

 

Gli insegnamenti di quest’anno si sviluppano attorno al seminario di Lacan L'etica della 

psicoanalisi (1959-60).  Sarà proposta la lettura del testo, lezione per lezione, lo studio degli scritti di 

Freud a cui il seminario fa riferimento, e l’approfondimento di alcuni argomenti. In particolare del 

Seminario VII saranno approfonditi: il principio di piacere e il principio di realtà, Das Ding e 

Nebenmensch, l'Ordine della Legge, il Bene e il Bello, la seconda morte, Non cedere sul desiderio. 

 

L'approfondimento si completerà con la visione delle video-conferenze in lingua francese, di C. 

Melman su J. Lacan, Kante con Sade. 

 

 

Verrà inoltre conclusa la lettura del seminario di Lacan La relazione d'oggetto (dalla lezione XIV alla 

lezione XXIV), iniziata negli scorsi anni, con la lettura dell'Analisi della fobia di un bambino di 5 

anni (Freud, 1909). 

 

 

Grande spazio verrà dato quest'anno alla topologia, con un Laboratorio di Topologia, tenuto da L. 

Testa e F. Gambini che avrà luogo lungo tutto l'arco dell'anno. 



 

 

Infine é proposto un incontro mensile per presentare e discutere di casi clinici (il Tratto del Caso). 

 

Fanno parte del gruppo di docenti: G. Andreis, M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi, R. Miletto, E. 

Montorfano, S. Morath, G. Pena Alfaro, L. Testa 

 


