Elogio della finitezza
In occasione della giornata mondiale
UNICEF del bambino e dell'adolescente
un momento d'incontro riflessivo ed
esperienziale sulla finitezza.
Incontrare esperienze inattese, discontinue,
altre, viene quasi sempre interpretato nella
nostra società come più o meno ingiusta e
intollerabile frustrazione, con rabbioso
dispetto, senza cogliere il valore che queste
esperienze dolorose possono avere
divenendo preziose per imparare di sé, per
tener conto meglio di cosa mettiamo in
campo nella nostra vita, per stare dentro ad
un movimento continuamente
autodefinitorio nel quale parti vaganti di sé
ed inattesi eventi ci destabilizzano ma,
possibilmente, c'insegnino di noi e quindi
del mondo.
Iscrizioni: www.sipreonline.it
Info: infospag@sipreonline.it 346.6395929
Soci e aggregati SIPRe 35 euro i.i.
Studenti SIPRe, studenti e tirocinanti in
psicologia e medicina e chirurgia: gratuito
Altri: 50 euro i.i.
Data la capienza delle sedi è necessario iscriversi
preventivamente anche in caso di partecipazione
gratuita

Gabriella Ripa di Meana ci parlerà
del sintomo come esperienza da
onorare e non già come fastidioso
inciampo vitale, Maria Inglese ci
racconterà il carcere come luogo di
esperienza della finitezza del tempo
e dello spazio vitale, Rocco
Caccavari ci dirà della morte e delle
opportunità che la prospettiva di
essa ci offre.
Domenica mattina faremo poi tre
laboratori, fra i quali potremo
scegliere, che ci permetteranno di
esperire la finitezza in relazione con
il corpo, con Lucia Nicolussi Perego,
con suono e parola con Dhap e
Dank e con la morte con Loredana
Scianna.

sabato 19 novembre ore 11-17
Biblioteca Monumentale di S. Giovanni – P.za S. Giovanni, 1

e domenica 20 novembre ore 8,15-13
Centro SIPRe di Parma – Strada Repubblica, 61
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Elogio della finitezza
Sabato 19 novembre – S. Giovanni
11: Chair Ada Labanti
•
Gabriella Ripa Di Meana ‘Elogio al sintomo’
Discussione
12,45: Pausa pranzo
14,15: Chair Fabio Vanni
•
Maria Inglese ‘Tempo senza fine’
Discussione
•
Rocco Caccavari ‘Fine vita: una scelta libera e cosciente’
Discussione
17: Fine dei lavori
Domenica 20 novembre - SIPRe
8,15: Tre laboratori paralleli
•
Corpo e finitezza: conduce Lucia Nicolussi Perego
•
Parole, suono e finitezza: conducono Dhap e Dank
•
Mortalità e finitezza: conduce Loredana Scianna
11,30: Laboratorio congiunto
13: Fine dei lavori
Chairs, relatori, conduttori
•
Ada Labanti: Psicologa, psicoterapeuta, Direttore SPAG, Parma
•
Gabriella Ripa di Meana: Psicanalista, da trent’anni tiene seminari
aperti a partecipanti di varie discipline, ha pubblicato dieci libri di
teoria e di clinica analitica
•
Fabio Vanni: Psicologo, Psicoterapeuta, Vicedirettore SPAG, Ausl
Parma
•
Maria Inglese: Psichiatra e psicoterapeuta, Responsabile UOS Salute
Mentale e Tossicodipendenza negli Istituti Penitenziari di Parma Azienda USL di Parma
•
Rocco Caccavari: Medico, già Direttore SerT e Deputato, esperto di
tematiche bioetiche, Ass.ne ‘Marino Savini’ Parma
•
Lucia Nicolussi Perego: Coreografa, Direttrice Scuola di Danza
‘Compagnia Era Acquario’Parma
•
Dhap: Human beatbox
•
Dank: Mc - Freestyle
•
Loredana Scianna: Danzatrice, attrice, fondatrice di Europa Teatri

