
 
CONFERENZE DI PSICOANALISI 2015 

a cura di Roberta Guarnieri 

 con il patrocinio del Centro Veneto di Psicoanalisi “G. Sacerdoti” 

 

 

PROGRAMMA 

 
IL MATERNO E IL FEMMINILE NELLA CURA E NELLA CULTURA 

 
Sembra che non si possa mai arrestare la riflessione psicoanalitica attorno al 'materno' e al 

'femminile', due luoghi psichici nei quali si iscrive la nostra vita, al tempo stesso biologica e 

psichica. Né è possibile separare l'ambito della cura psicoanalitica da ciò che, a partire da 

essa, rimanda alla cultura umana. 

Chi fa un lavoro clinico si ritrova sempre a contatto con  'la  madre' ma anche con 'le madri' e  con 

 il 'femminile', nell'uomo e nella donna.  Queste presenze, tracce delle esperienze che in ciascuno di 

noi, originati da una coppia e nati da una madre, segnano per sempre le nostre vite psichiche, 

possono spesso risultare indecifrabili. 

Dietro l'immagine, a volte idealizzata, spesso banalizzata, della 'madre' e della 'donna', vorremmo 

cercare di ritrovare ciò che caratterizza il 'materno' e il 'femminile', pensandolo come 'luogo 

psichico' carico di forza pulsionale mai domata, di aspetti ambiguamente inquietanti, di una 

mescolanza di creazione e di distruzione. 

Con una grande attenzione e col rispetto della privatezza del lavoro clinico, le Conferenze di 

Psicoanalisi di quest'anno affronteranno questo tema  grazie al contributo di alcuni psicoanalisti 

della Società Psicoanalitica Italiana e di alcune colleghe che operano  a contatto con situazioni che 

potremmo definire 'estreme', in Istituzioni che sono il prodotto della nostra cultura, democratica e 

aperta ad accogliere ciò che potrebbe venir rigettato ai margini della società: il Carcere e la 

Comunità per madri tossicodipendenti e bambini. (Roberta Guarnieri ) 

 

 

 Venerdì 16 gennaio 2015 – ore 18.00 
 

Le madri hanno sempre torto? La psicosi e il negativo materno 
Relatore: Andrea Baldassarro 

 

Venerdì 13 febbraio 2015 - ore 18.00 
 

Tavola rotonda 

Legami imperfetti. Frammenti di storie e percorsi di cura in una comunità 

terapeutica per madri e bambini  
a cura di Lorella Cerutti e Celestina Pezzola 

Intervengono: Nicoletta Capra, Francesca De Palo 

 
Con il patrocinio di Comunità Venezia, Casa Aurora 

 

 



 

Venerdì 13 marzo 2015 - ore 18.00 

 

L’altra  
Relatrice: Andrea Braun 

 

Venerdì 27 marzo 2015 - ore 18.00 
 

La scena mancante 
Relatrice: Maria Ceolin 

 

Venerdì 24 aprile 2015 - ore 18.00 
 

Quando a delinquere sono le donne madri:  

problemi, percorsi e interrogativi  
Tavola rotonda a cura di Lorella Cerutti e Celestina Pezzola 

Interviene: Chiara Ghetti 

 

Venerdì 22 maggio 2015 - ore 18.00 
 

Nascere figlia, diventare donna, essere madre 
a cura di Roberta Guarnieri e della Rivista Notes per la Psicoanalisi 

Interviene: Chatherine Chabert 
 

Con il patrocino di Alliance Française Venezia 

 

 
Andrea Baldassarro, Psicoanalista SPI,  

Andrea Braun, Psicoanalista SPI, 

Nelly Cappelli, Psicoanalista SPI, redattrice di 'Psiche', 

Nicoletta Capra, psicoterapeuta, Comunità di Venezia, 

Maria Ceolin, Psicoanalista SPI,  

Lorella Cerutti, Psicoanalista SPI 

Catherine Chabert, Psicoanalista APF, 

Francesca De Palo, psicologa, Comunità di Venezia,  

Chiara Ghetti, psicosociologa e assistente sociale, Ministero della Giustizia, 

Roberta Guarnieri, Psicoanalista SPI, redattrice di "Notes",  

Celestina Pezzola, Psicoanalista SPI. 

 

 

 

 

 

Le Conferenze di Psicoanalisi si tengono presso  

ATENEO VENETO – Sala Tommaseo   

Campo San Fantin 1897 – Venezia 
Ingresso gratuito, non è necessaria l'iscrizione 

 
Le Conferenze saranno precedute da Incontri clinici rivolti a psichiatri, psicoterapeuti,  

psicologi clinici, condotti da uno/a psicoanalista SPI. 

Chi fosse interessato può inviare una mail a: 

rguarnieri.psicoanalista@gmail.com 

mailto:rguarnieri.psicoanalista@gmail.com

