
L’Area Progetto Coppia
del Centro SIPRe di Milano

in collaborazione con 

il Centro e l’Istituto SIPRe di Milano 

Per informazioni:

www.sipreonline.it
segreteria@progettocoppia.org 

venerdì 24 e domenica 26 Novembre 2017
Sala Mitchell - SIPRe, via Botta 25, Milano

sabato 25 Novembre 2017
Salone Pio XII, via Sant’Antonio 5, Milano

Francesco Dettori, Laura Girelli, Romina Coin

Direzione Scientifica
• Miguel Benasayag

Filosofo e psicoanalista argentino, noto in 
Italia per il suo libro “L’epoca della passioni 
tristi”

• Romina Coin
Psicoanalista, direttrice dell’Istituto di Milano 
della SIPRe

• Maurizio Dodet
Psichiatra e psicoterapeuta presso
il Laboratorio di Psicologia Cognitiva
Postrazionalista

• Michele Minolli
Psicoanalista e fondatore della SIPRe

• Elena Pulcini
Docente di Filosofia sociale
presso l’Università di Firenze

Relatori

Flavia Micol Levi, Claudia Garlini, Mara Ciracì

Segreteria Organizzativa

Jolanda Spoto, Nicole Bianchi, Anna Bonfanti,
Giulia Cavalli, Roberta Resega

Segreteria Promozionale

Sedi dell’evento

Iscrizioni, costi, note organizzative

È necessario iscriversi anticipatamente compilando 
la scheda di iscrizione presente nella pagina 
dell’evento su www.sipreonline.it. 
CAUSALE: Cognome e Nome, Giornate di Studi 
Psicoanalitici 2017

Quote di iscrizione
• Allievi SIPRe: partecipazione gratuita
• Soci e aggregati SIPRe e allievi GSPP: 30 euro 

per la sola giornata di sabato e 40 euro per 
l’intero evento

• Esterni: 50 euro per la sola giornata di sabato 
e 60 per l’intero evento

IBAN: IT38 W020 0801 7810 0010 0511 497 
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Giornate di studi psicoanalitici
LE PASSIONI DELL’UOMO
NELLA POSTMODERNITÀ

Sul senso delle cose e della vita ai giorni nostri

Con il patrocinio di



Venerdì 24 novembre 2017
SIPRe, via Botta 25, Milano
19.30-22.30
Il programma di novembre si aprirà con la
proiezione della prima parte del documentario
Human, diretto dal regista Yann Arthus-
Bertrand e basato sulle interviste fatte a 110
persone di tutto il pianeta su varie tematiche 
della vita. Seguirà, alle 21.30, un dibattito di
approfondimento condotto da Laura Girelli.

Sabato 25 novembre 2017
Salone Papa Pio XII, via Sant’Antonio 5, Milano 
9.00-18.30
La giornata avrà inizio con la proiezione della 
seconda parte del documentario Human, poi si 
apriranno i lavori con gli esperti nel campo della 
post-modernità e dell’iper-individualismo.
• Miguel Benasayag, Filosofo e psicoanalista 

argentino
• Elena Pulcini, Docente di Filosofi a sociale 

presso l’Università di Firenze
• Michele Minolli, Psicoanalista e fondatore 

della SIPRe

Nel pomeriggio i temi della mattina saranno ripresi 
e approfonditi in una tavola rotonda con:
• Miguel Benasayag
• Romina Coin, Psicoanalista, direttrice

dell’Istituto di Milano della SIPRe
• Maurizio Dodet, Psichiatra e psicoterapeuta 

presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista.

Domenica 26 novembre 2017
SIPRe, via Botta 25, Milano
9.00-13.00
Conclusione dei lavori con l’approfondimento
di un caso clinico a cura di Michele Minolli
e Miguel Benasayag.

LE PASSIONI DELL’UOMO
NELLA POSTMODERNITÀ

Sul senso delle cose e della vita ai giorni nostri

Che cosa ci anima, ci motiva e ci interessa 
oggi nelle nostre società occidentali post-
moderne? Sono le stesse passioni che hanno 
mosso i nostri genitori e i nostri nonni, o che 
ispireranno i nostri fi gli e nipoti?

Capire come viviamo e che cosa dà senso alla 
vita è fondamentale per comprendere il disagio
e la sofferenza delle persone, questione che ci 
riguarda tutti, addetti ai lavori e non.

Proveremo a esplorare il tema delle passioni a 
partire da questi interrogativi, in un percorso
che si articolerà in due momenti: il primo a
novembre 2017 e il successivo, più focalizzato
sulle passioni nell’amore ai giorni nostri, a 
maggio 2018.

Area Progetto Coppia

L’Area Progetto Coppia del Centro milanese 
della SIPRe promuove, sostiene e favorisce la 
formazione e l’intervento clinico di coppia. Ai 
corsi specialistici iniziati nel 2003 si affi anca
la realizzazione di eventi multidisciplinari
di approfondimento e rifl essione, aperti a
professionisti e a un pubblico sempre più
ampio interessato al temi della coppia,
dell’amore, delle relazioni e, più in generale, 
alla complessità della natura umana.

PROGRAMMA


