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Lezione Aperta e Dibattito
«La psicoanalisi, una terapia non come le altre»
Jacques Lacan
Tema: la trasmissione della psicoanalisi non si pone negli stessi termini di quella del discorso del
padrone [maître] alla quale risponde invece il discorso universitario. La psicoanalisi opera a
rovescio, attraverso il sintomo –dove il linguaggio segna il corpo con i suoi effetti enigmatici ‘gli
affetti’–, estrae il sapere inconscio che Freud coglieva già nella sorpresa del motto di spirito.
A chi si rivolge: studenti interessati alla psicoanalisi, ricercatori, neolaureati, specializzandi,
dottorandi, tirocinanti e praticanti implicati a diverso titolo nella clinica.
Programma: questa Lezione apre ad un nuovo campo di esperienza clinica che prende avvio dalla
teoria e dalla pratica della psicoanalisi freudiana, stabilite dall’insegnamento di Lacan con una
coerenza rinnovata. Si tratta inoltre di esplorare e confrontare le modalità di presentazione dei
diversi legami sociali regolati dal linguaggio [discorsi] nella nostra epoca; situando il modo in cui i
disagi si presentano, così come le risposte che le varie correnti della clinica vi apportano. Partendo
dalla sofferenza causata dai sintomi, che spinge una persona a chiedere aiuto, si tratterà di
delucidare il lavoro al quale sono confrontati i praticanti, studiando ciò che la clinica insegna.
Nuovi dispositivi di formazione e lavoro: i Collèges Cliniques in Francia sono una novità dei
Forum del Campo lacaniano, raccolgono questa esperienza centenaria e internazionale e lanciano
nuove proposte sul sapere, la trasmissione, la formazione.
In Roma: il sabato 15 novembre pv, ci sarà l’Apertura del Collegio di Clinica Psicoanalitica
Onlus, Spazio clinico di Praxis – FCL in Italia e il suo Nuovo Centro di Consultazione presso
l’Ospedale Pediatrico ‘La Scarpetta’ (ASL RM/A).
Colette Soler: formata con Jacques Lacan, Prix Psyché in Francia, ha pubblicato moltissimi libri
e articoli, tradotti in diverse lingue, è all’origine del movimento internazionale dei Forum –appena
rientrata dalle X° Giornate di Formazioni Cliniche dei FCL a Rio de Janeiro (Brasile).
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NB: Il CCP offre cinque posti con borsa di studio a completa copertura del costo
del corso, riservati a studenti universitari – info: www.jobsoul.it
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Info: 06 32111537 • ccp@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it

