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6^ edizione “Settimana – FREUD – Woche” a Collalbo\Renon
seminario
con il patrocinio della Società-Sigm. Freud di Vienna
Apertura: 8 OTTOBRE 2006
- sezione in lingua tedesca (9-10 ottobre)
- sezione in lingua italiana: 12-13 OTTOBRE
sul tema: “La memoria tra neuroscienze e psicoanalisi”
Relatori: Prof. Horst Kächele e Anna Buccheim (Ulm) - Prof. Mauro Mancia (Milano)
Contenuti
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Vengono affrontati i rapporti tra la memoria, il ricordo, il rimosso, la coscienza.
Allo scopo si affronta l’apporto della neuropsicologia, della biologia molecolare,
della psicoanalisi e delle neuroscienze, fino alla teoria della memoria implicita e
dell’inconscio non rimosso, ambito specifico della ricerca del prof. Mauro Mancia.
Viene offerta una trattazione approfondita delle interazioni tra neuroscienze e
psicoanalisi.
Si affrontano, quindi, temi molto attuali, come la memoria, le emozioni, la
coscienza, l’oblio, i falsi ricordi, il sonno e il sogno. Il funzionamento della
memoria viene analizzato sia sotto l’aspetto clinico che epistemologico.
Bibliografia consigliata
- Fonagy P. Target, M. (2001) Attaccamento e funzione riflessiva;
- Freud, S. (1914) Ricordare, ripetere, rielaborare e Opere;
- Mancia, M. (1996) Sonno e sogno;
- Mancia, M. (2004) Sentire le parole.
Psicologh\i, psicoterapeute\i, medici,educatori, personale dei servizi
ore 10 effettive per la sezione in lingua tedesca
ore 10 effettive per la sezione in lingua italiana
8 ottobre, apertura
9-10 ottobre 2006: H. Kächele – A. Buchheim
12-13 ottobre 2006: M. Mancia
Sale della Commende di Longomoso\Renon
- Prof. Mauro Mancia, neurofisiologo, psicoanalista della Società Psicoanalitica
Italiana, già docente di fisiologia umana all’Università degli Studi di Milano, è
autore di oltre 180 lavori di neurofisiologia e oltre 90 lavori teorico- clinici di
psicoanalisi.
- Prof. Horst Kächele, psichiatra, direttore del Dipartimento di psicoterapia e
psicosomatica dell’Università di Ulm e membro della Società europea di ricerca in
psicoterapia
- Dr. Anna Buchheim, psichiatra, psicoanalista del Dipartimento di psicoterapia e
psicosomatica dell’Università di Ulm
Contributo partecipazione-Imago: 1 sezione € 120; entro il 31 agosto: € 100.
2 sezioni € 220; entro il 31 agosto: € 180.
Soci Imago-R., studenti\sse: - 20% riduzione
Una sezione in lingua tedesca; una sezione in lingua italiana
Francesco Marchioro
“Freud 1930 – 1937” Momenti filmati di Freud.: 11 ottobre ore 20,30
Sono stati richiesti i punti ECM
marchif@alice.it
Mobile 333 634 7740
www.imagoricerche.it

