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ISCRIZIONI
Il Convegno è aperto a laureati e laureandi in psicologia 
e medicina. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria 
e verranno accolte �no ad esaurimento dei posti.

COSTO

SEDE EVENTO

CONTENUTI
Il convegno parte dal considerare la complessità della 
comunicazione attuale, con  le sue più deleterie conseguen-
ze, e studia la possibilità d’intervenire per capirla in tutti i 
suoi obiettivi e sempli�carla.La comunicazione è l’insieme 
dei linguaggi che mettono in relazione le persone dal 
momento in cui nascono a quello in cui entrano in società e 
cercano di viverci.Le relazioni possono unire o dividere, 
possono creare amore oppure rancori. 
E’ TROPPO IMPORTANTE CONOSCERNE LA STRUTTURA E 
DIRIGERLE VERSO OBIETTIVI POSITIVI
Per farlo riteniamo che lo strumento principale sia la psicoa-
nalisiLa psicoanalisi è la cura delle nevrosi fatta con la 
parola. La psicoanalisi attuale estende il suo raggio d’azione 
usando ogni forma di linguaggio: uno sguardo, un gesto, 
una parola, un umore, una variazione di tono o di luce. Sono 
tutti messaggi che l’attuale psicoanalisi riconosce come 
mezzi di comunicazione.Focus: il linguaggio, cioè lo stesso 
mezzo che ha causato le distorsioni delle personalità, viene 
utilizzato per restituire alle persone la gestione dei propri 
sentimenti e delle proprie azioni. Per estensione, i linguaggi 
usati nella comunicazione gruppale, di qualunque forma di 
società, possono essere corretti in positivo attraverso forme 
gruppali di psicoanalisi.

100 €    -   per ex- allievi  della Scuola di Spec. 50 € 
N.B. per coloro che parteciperanno ad almeno 3 sessioni 
dimostrative nell’arco dell’anno il convegno sarà gratuito

Centro Civico Baraccano, Bo - Via Santo Stefano, 119 



PROGRAMMA
1 Ottobre:
Ore 9,15 - iscrizioni 
Ore 9,30 - Apertura e saluti del direttore 
Ore 9,45 -  Veronica Borgonovi - Il linguaggio che i 
bambini userebbero più facilmente  
Ore 10,15 -  Jean Jose Baranes - Il linguaggio della spon-
taneità dalla fase prefallica alla conduzione dello psico-
dramma analitico 
Ore 11,00 - Paolo Palmieri - La forza delle parole nelle 
società senza scrittura o dove l'oralità è prevalente 
Ore 11,30 -  break
Ore 11,45 - Alfredo Rapaggi - La spontaneità possibile 
entro gli schemi della relazione di coppia 
Ore 12,30 -  Sandro Panizza - Psicoanalisi che cambia
Ore  13,00 -   Pausa pranzo
Ore 14,50 - ri�essioni tra pubblico e relatori  
Ore 15,45 - Gianfranco Pasquino - Il linguaggio della 
politica tra comunicazione e manipolazione
Ore 17,00 - Consegna dei diplomi di Specializzazione in 
Psicoterapia col metodo dello Psicodramma Analitico

RELATORI
Jean José Baranes - Psichiatra, psicoanalista, Ancien 
professeur associé des Université Paris. Membro formato-
re della Società Psicoanalitica di Parigi, membro del Comi-
tato Scienti�co del Corso di Psicodramma Analitico 
dell’Istituto Mosaico Psicologie, Psicodrammatista. Autore 
tra l’altro di: “Le balafre du divan” e “Psychodrame et 
symbolisations plurielles: meli melo”.

Veronica Borgonovi - Psicologa-Psicoterapeuta ad orien-
tamento psicoanalitico. Specializzata in Psicodramma 
Analitico Integrato. Esperta in psicologia dello sviluppo e 
in psicodiagnosi della personalità infantile. Promotrice e 
coordinatrice di progetti in ambito scolastico.

Paolo Palmeri - Antropologo. Ordinario di Antropologia 
culturale all'Università di Roma La Sapienza. I suoi lavori di 
ricerca e di analisi hanno contribuito a divulgare in Italia i 
lavori dell'antropologia economica francese. È stato 
direttore del  Corso di Perfezionamento in Antropologia 
Culturale e Sociale dell'Università di Padova. Tra il 1975 e il 
1980 ha insegnato antropologia nelle Università di Dakar 
(Senegal) e di Yaoundé (Camerun). Ha insegnato Antropo-
logia nelle  Università di Padova,  Modena  e  Chieti. È 
direttore del LARA (Lab. di Ricerche Antropologiche per 
l'Analisi del Territorio) del Dpt. di Sociologia e Comunica-
zione dell'Università di Roma La Sapienza. È Direttore 
della collana di Antropologia della Casa Editrice CLEUP.

Sandro Panizza - Medico psichiatra, socio SPI, ex-primario 
psichiatra, supervisore dell’Istituto di psicoterapia del 
bambino e dell’adolescente, redattore  de ”gli argonauti”. 
Segretario in  Corso del Centro Milanese di Picoanalisi. Ha 
pubblicato 6 libri di carattere psicoanalitico, e di psicoana-
lisi applicata alle istituzioni: Sintomi d’amore (Meltemi 
2004, con coll.), Per una psicoanalisi bipersonale (Angeli 
2006), La prospettiva relazionale in psicoanalisi (Angeli 
2008), Una stagione all’inferno: donne disperate nei 
chiostri di un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (Antigone 
2008), Il piacere di riscoprire Freud tra l’intrapsichico e il 
relazionale(Antigone,2009), Il divano dei cambiamenti 
(Antigone giugno 2011).

Gianfranco Pasquino - Ordinario di Scienza Politica 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Bologna. Insegna anche presso il Bologna Center  della 
Johns Hopkins University   E’ stato Visiting Professor nelle 
Università di Firenze,  di Harvard,  della California  a  Los 
Angeles e alla School of Advanced International Studies di 
Washington. Dal  1980  al  1984  Direttore della rivista  Il 
Mulino e, dal 2001 al 2003, della Rivista Italiana di Scienza 
Politica. Nel triennio 2010-2013 è Presidente della Società 
Italiana di Scienza Politica (SISP).  Condirettore con Bobbio 
e Nicola Matteucci, del Dizionario di Politica (UTET, terza 
ed. 2004), è autore di numerosi libri il più recente dei quali 
è La rivoluzione promessa. Lettura della Costituzione 
italiana (Bruno Mondadori 2011). Direttore della Rivista di 
libri “451”, è stato a lungo editorialista per Il Sole 24 Ore e 
l'Unità, attualmente collabora con Il Corriere di Bologna, 
con l'Agenzia Giornali Locali e con Il Velino. È regolarmente 
ospite della trasmissione radiofonica di Radio 1 Zapping e 
spesso della trasmissione televisiva Omnibus de La7. Alle 
elezioni amministrative del 2009 si è candidato a sindaco 
della città di Bologna, a capo di una lista civica chiamata 
"Cittadini per Bologna". Ha narrato la sua esperienza nel 
libro Quasi sindaco. Politica e società a Bologna 2008-2010  
(Diabasis 2011). Senatore della Sinistra Indipendente dal 
1983 al 1992 e dei Progressisti dal 1994 al 1996, il 26 luglio 
2005  è stato eletto Socio dell' Accademia Nazionale dei 
Lincei.

Alfredo Rapaggi - Psicologo-Psicoterapeuta. Indirizzo 
psicoanalitico. 
Nel 1978 ha fondato l’Associazione Mosaico Psicologie, e 
in seguito le sue diramazioni. Direttore dell’Istituto Mosai-
co Psicologie di Bologna, Verona e Napoli. Didatta e Super-
visore nel Corso di Specializzazione in Psicoterapia, con lo 
Psicodramma Analitico, riconosciuto M.I.U.R. . 
Supervisore P.I.I.F.A.C. (Psicodinamica Integrata per 
l’Individuo, la Famiglia e la Coppia) Rimini.
Direttore e supervisore di “ Pico - Conoscenza e Training“. 
Direttore riviste “Mosaico Psicologie”, oggi monotematica, 
e “Rapporti di comunicazione”. Oltre a vari articoli, ha 
pubblicato: “Amore, sintomo e carattere”, “La Psicoanalisi 
Olistica”, “Lo Psicodramma anche in azienda” e “Anche 
questo è amore”.


