
seminari
COIRAG

Sede di roma

9.00-10.00 Apertura dei lavori. 
Significato e articolazione della giornata  
B. Chipi Direttore Scuola Coirag Roma.  
Presentazione dei relatori e coordinamento  
C. Tagliaferri Vicedirettore Scuola Coirag Roma. 

10.00- 10.45
 Costruzioni e campo analitico  
D. Chianese Psicoanalista, con funzioni di 
training della Società Psicoanalitica Italiana 
(SPI), già presidente (2001-2005). Membro IPA. 
 

10.45-11.00 
Break 

11.00–11.45
 Pluralità del campo analitico  
C. Neri Membro ordinario con funzioni di 
training della Società Psicoanalitica Italiana 
(SPI), socio fondatore della International Field 
Theory Association, socio onorario COIRAG.  

12.00–13.00
Dialogo con i partecipanti 
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Campo analitico
come spazio scenico
tra paziente e analista
o scenario a più entrate
I Relatori dialogano attorno alla base epistemologica e metodologica
del lavoro psicoanalitico nella contemporaneità, all’estensione
della psicoanalisi e del campo delle pratiche analitiche, alla clinica 
dei legami e degli insiemi.

Sabato 20 GENNaIo 2018
oRE 9-13
Centro Convegni Sala Carte Geografiche
Via Napoli 36, Roma

> oRE 10
DomENICo ChIaNESE
Costruzioni e Campo analitiCo
La psicoanalisi come l’arte di un ascolto disponibile a lasciarsi sorprendere sensorialmen-
te dalle idee, dalle sensazioni, dalle immagini coinvolge più piani e più sensi. Il campo 
psicoanalitico è attraversato dalla dimensione estetica che si fonda su dinamiche per-
cettive (aisthesis). Sul piano epistemologico la psicoanalisi deve coniugare eros e logos 
avviando un salto antropologico. Sul piano metodologico la cura diventa multisensoriale.

> oRE 11
ClauDIo NERI
pluralità del Campo analitiCo
La teoria del campo e la sua applicazione clinica nei gruppi psicoterapeutici ha costituito 
un passaggio epistemologico e metodologico fondamentale. Alla logica dualistica che 
ha orientato la riflessione psicoanalitica (soggetto-oggetto, interno-esterno…) il concet-
to di Campo sostituisce una logica della complessità: l’inconscio si inscrive e si dice più 
volte, in più registri e in più linguaggi, in quello di ogni soggetto e in quello del legame 
stesso. Saper “sentire”, non solo osservare: la corporeità rappresenta un tratto specifico 
del campo gruppale, indica la multidimensionalità di questa prospettiva nel lavoro clinico 
non solo gruppale.

PER InFO E PREnOTAzIOnI SCRIVERE A: SCuOlAROMA@COIRAg.ORg
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