IL RUOLO TERAPEUTICO di Trento
Settima Edizione

Sentieri dell’Anima
Seminari di Psicoanalisi e Filosofia
ZIANO DI FIEMME 13 - 14 - 15 SETTEMBRE 2019
‘SALA DELLA CULTURA’ ALDO ZORZI
Via Bosin 2 - 38030 Ziano di Fiemme

L’edizione del 2019, sarà incentrato sulla inevitabilità per ogni operatore delle relazioni d’aiuto
di incontrare e confrontarsi con tutto ciò che fa riferimento al “mortale”, alla fine, al limite in
contrapposizione e/o in dialogo con il “vitale”, il progettuale, il terapeutico, il riabilitativo, etc.
E’ un tema centrale che corre e ricorre nella nostra quotidianità professionale e che
difficilmente viene posto come elemento importante di riflessione. Da qui l’idea di volgere i
nostri ormai consueti:

TRE SGUARDI SU MORTE E VITA NELLE
RELAZIONI D’AIUTO
LUCIANO MANICARDI
La morte e il morire oggi
ROSSELLA VALDRE’
La morte in psicoanalisi: la pulsione di morte nella teoria, nella clinica e nel
sociale
PIERLUIGI CIRITELLA, MASSIMILIANO MARIANI, FRANCESCA VALVO
Incontrando la morte. Esperienze vive sul campo

PROGRAMMA
Venerdì 13 settembre 2019, ore 9:00 – 12:30

LUCIANO MANICARDI: La morte e il morire oggi
La coscienza della morte come limite insuperabile dell’esistenza umana ha strutturato e costruito la
cultura occidentale. L’uomo, “l’essere confinario che non ha confini” (Simmel), fa sempre del limite
una sfida che lo porta a cercare di superarlo. La storia dell’Occidente è la storia del consapevole e
sistematico superamento di limiti, confini, termini prefissati: geografici, scientifici, religiosi, politici, e
sempre di più, oggi, anche biologici. Fino a riguardare anche la morte nella prospettiva di quella che è
stata chiamata la “società postmortale”. Che ne è della morte e del morire nell’epoca delle
tecnoscienze? E che ne è dell’uomo se il suo orizzonte viene privato della prospettiva del limite
ineluttabile, del limite di tutti i limiti, del limite ultimo della morte?
Sabato 14 settembre 2019, ore 9:00 – 12:30

ROSSELLA VALDRE’: La morte in psicoanalisi: la pulsione di morte nella teoria, nella
clinica e nel sociale
Il contributo, ispirato al libro dell’Autrice La morte dentro la vita. Riflessioni psicoanalitiche sulla
pulsione muta: la pulsione di morte nella teoria, nella clinica e nell’arte, intende esplorare il complesso
e controverso concetto della pulsione di morte, per come teorizzata da Freud nel 1920. Verrà presa in
esame la teorizzazione freudiana e le reazioni, in parte ancora attuali, che “la sconvolgente ipotesi”
sollevò nel mondo psicoanalitico: al di là di un concetto clinico, la pulsione di morte impegna una
riflessione sull’uomo e ribalta il sapere comune. Verranno presi in esame i contributi post-freudiani e,
soprattutto, le letture contemporanee che riabilitano gli aspetti anche ‘positivi’ della pulsione di
morte. L’esposizione sarà corredata da vignette cliniche ed esempi che l’arte ci offre con splendide
occasioni di lettura di un fenomeno che non riguarda solo i nostri pazienti, ma il concetto stesso di
essere umano. Il riferimento alla contemporaneità attesta, nell’opinione dell’Autrice, la straordinaria
attualità della teorizzazione freudiana, e incontra inevitabilmente anche gli scacchi nella cura. Quale il
ruolo della psicoanalisi in una clinica, secondo Valdrè, che è clinica della pulsione di morte?
Domenica 15 settembre 2019, ore 9:00 – 12:30

PIERLUIGI CIRITELLA, MASSIMILIANO MARIANI, FRANCESCA VALVO: Incontrando la
morte. Esperienze vive sul campo
Un intervento corale con tre diverse esperienze professionali ed umane per tratteggiare un racconto
su come sia possibile vivere l’incontro con la morte, in particolare con l’idea di morte, in un contesto
come quello di cura dove per definizione si cerca la vita. L’importanza di un incontro umano autentico,
le difese che vengono messe in gioco, la ridefinizione dei limiti, la dialettica tra vitalità ed angoscia e i
molti altri aspetti che vengono attivati quando si guarda alla questione della fine della vita.

PRESENTAZIONE RELATORI

Pierluigi Ciritella: ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983, e
successivamente le specializzazioni in Anestesia e Rianimazione ed in Tossicologia
Medica. Nel 1994 ha iniziato un’analisi personale ed un training formativo in
psicoterapia presso la SIMP-ASSIR di Pescara. Ho proseguito la mia formazione presso il
Ruolo Terapeutico di Milano presso la cui Scuola ho conseguito il Diploma in
Psicoterapia. Ho lavorato a lungo in ambito anestesiologico e intensivistico
interessandomi di aspetti inerenti il fine vita e conducendo ricerche sulla diagnosi di
morte cerebrale. Attualmente presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di S.
Giovanni Rotondo (FG) mi occupo di terapia antalgica e di supporto in pediatria
oncoematologica, dove dirigo l’UOS dedicata. Svolgo attività privata di psicoterapeuta e
sono responsabile della sede di Foggia del Ruolo Terapeutico, Scuola e Gruppo locale.
Luciano Manicardi: Nato nel 1957 in provincia di Reggio Emilia, laureato in Lettere
classiche, dal 1981 fa parte della Comunità monastica di Bose (BI), di cui attualmente è
priore. Membro della redazione della rivista Parola, Spirito e Vita (Dehoniane, Bologna)
svolge attività di collaborazione a diverse riviste di argomento biblico e spirituale, tiene
conferenze, seminari e predicazioni. Tra le sue pubblicazioni: Memoria del limite. La
condizione umana nella società postmortale, Vita e Pensiero, Milano 2011; La vita
interiore. Dimensioni creative dell’esperienza umana, Dehoniane, Bologna 2014;
Spiritualità e politica, Qiqajon, Bose 2019.
Massimiliano Mariani: è laureato in psicologia e si e formato presso la scuola de Il
Ruolo Terapeutico dove lavora. Gestisce uno sportello di supporto psicologico ai
pazienti e un progetto di formazione al personale di cura chiamato “Comunicare in
oncologia” presso il Centro di Adroterapia Oncologica CNAO di Pavia. Ha collaborato per
alcuni anni con l’Ospedale San Paolo di Milano e con il CPS di Rozzano nell'ambito di
psicologia clinica e psichiatria. Si è occupato di supporto psicologico ai migranti ed ai
fragili senza fissa dimora, prestando servizio in diversi centri accoglienza del Milanese. Si
occupa inoltre di formazione in ambito ospedaliero ed aziendale e nutre grande
interesse per i nuovi media e le attività correlate alla sfera artistica e ludica.”
Rossella Valdré: Medico Psichiatra, laureata presso l’Università di Genova, è
Psicoanalista Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e
dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Insegna teoria psicoanalitica
presso l’Università di Genova ed è docente del corso 2I destini della pulsione” presso la
sezione Milanese di Training della SPI. Ha collaborato in passato con strutture
psichiatriche e come CTU del Tribunale per i minori di Genova, per dedicarsi poi

interamente alla pratica psicoanalitica privata e alla stesura di saggi.
I suoi campi di interesse principali riguardano il rapporto tra psicoanalisi e cultura,
soprattutto il cinema, e la metapsicologia freudiana rivisitata alla luce del mondo
contemporaneo.
Numerose pubblicazioni in Riviste italiane e straniere, e presenze congressuali nazionali
e internazionali. Tra i suoi libri: “La lingua sognata della realtà. Cinema e psicoanalisi”;
“L’Altro. Diversità contemporanee: cinema e psicoanalisi nel territorio dell’alterità”:
“Sulla sublimazione. Un percorso del destino del desiderio nella teoria e nella cura”;
“Cattive: è sempre la donna la vittima? Autrici che ribaltano il mito. Riflessioni
psicoanalitiche attraverso la letteratura”; “La morte dentro la vita. Riflessioni
psicoanalitiche sulla pulsione muta. La pulsione di morte nella teoria, nella clinica e
nell’arte”; il capitolo “Banalità del male nel cinema contemporaneo, in: Il sonno della
ragione” e il capitolo “The evaporated body: a limit, a dream or a possibility? In:
Psychoanalytic Perspectives on Virtual Intimacy and Communication in Film”. “Sulla
sublimazione”, “Cattive “e “La morte dentro la vita” sono stati tradotti in inglese da
Routledge. Vive e lavora tra Genova e Milano.
Francesca Valvo: è laureata in Medicina e chirurgia e specialista in Oncologia Medica e
in Radioterapia Oncologica. Dal Febbraio 1983 al Dicembre 1987 ha frequentato in
qualità di Borsista la Divisione di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di
Milano. Dal Gennaio 1988 al Dicembre 1989 ha frequentato in qualità di Contrattista la
Divisione di Radioterapia dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Nel Febbraio 1990 è
diventata dirigente medico di I livello della Divisione di Radioterapia dell’Istituto
Nazionale Tumori di Milano dove ha lavorato fino al 28/02/2014. Dal 03/03/2014 è
Direttore medico della Fondazione CNAO di Pavia. Ha conseguito il Diploma del Corso
quadriennale della Scuola di Formazione Psicoanalitica alle Relazioni Terapeutiche nel
2001. Svolge lezioni nel corso di specializzazione in Radioterapia Oncologica e in
Oncologia dell’università di Milano, ed è Professore a contratto dell’insegnamento di
Medicina Interna al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università statale di
Milano dal 1997 al 201

La serata di venerdì prevede i divertenti racconti di Loredana Cont,
nota comica trentina, in parte dedicati a noi e al nostro
lavoro. Mentre sabato sera saremo tutti assieme per la
consueta “Alpinfest” ospiti nella baita degli Alpini di Ziano

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al Seminario è di 50 euro per gli allievi della Scuola di Psicoterapia
Analitica de Il Ruolo Terapeutico e per studenti, specializzandi e tirocinanti; 100 euro
per i non allievi, da versare all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario intestato a:
Il Ruolo Terapeutico di Trento, UNICREDIT spa Fil. Di Trento
IBAN IT17Y0200801802000040040490

Per iscriversi inviare email a:
info@ilruoloterapeutico.tn.it
Info:
ilruoloterapeuticoditrento@gmail.com
angela.nozzi@libero.it

All’arrivo avrete a disposizione una raccolta di indicazioni per possibili escursioni
dolomitiche per i pomeriggi, con livelli di difficoltà e tempi di percorrenza diversi. Si
raccomanda in ogni caso di dotarsi di abbigliamento e calzature adatte.

Per raggiungere Ziano:
• in treno, scendere alla stazione di Ora e da qui prendere il pullman per Ziano;
• in macchina, in A22, uscita al casello di Egna Ora, poi seguire le indicazioni per la
Valle di Fiemme e proseguire fino a Ziano.
• Il seminario Si terrà in via Bosin, n. 1

Ruolo Terapeutico di Trento - Seminario 2019
arrivo 12.09.2019 partenza 15.09.2019
Camera singola in hotel, dependance “villa” o residence
Prezzo a persona al giorno in pernottamento e colazione
€ 55,00
Camera doppia classic in hotel da 17 a 19 m2 circa
arredate in legno con stile classico, pavimento in moquette o pvc/legno, TV satellitare, cassaforte,
bagno con doccia e asciugacapelli, Wi-Fi la maggior parte con balcone, non fumatori
prezzo a persona al giorno in pernottamento e colazione
€ 45,00
Camera doppia superior in hotel da 25 a 28 m2 circa
arredate stile moderno/montano con legno di larice o abete della val di Fiemme, pavimento pvc/legno,
divano letto, TV satellitare, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli, Wi-Fi, accappatoi e
ciabattine, con balcone non fumatori
Prezzo a persona al giorno in pernottamento e colazione
€ 55,00
Junior suite Fiemme in hotel di 33 m2 circa
arredate stile moderno/montano con legno di cirmolo della val di Fiemme con l’inconfondibile
profumo, pavimento in legno larice biocompatibilifiemme3000.it cuscini di cirmolo, area soggiorno con
divano letto, TV satellitare 32 pollici e 22 pollici, frigobar, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli, Wi-Fi, accappatoi e ciabattine, con balcone non fumatori
Prezzo persona al giorno in pernottamento e colazione
€ 63,00
Residence bilocale cardinal da 2/3 persone
Appartamento di mq 38 con ingresso, scarpiera, bagno, zona giorno con cucina (dotata di piastra
elettrica con 4 fuochi, forno micro, lavastoviglie) TV LCD e divano letto matrimoniale, stanza
matrimoniale con TV, ampio terrazzo
Formula residence a persona al giorno, colazione senza pulizie
€ 45,00
Formula hotel a persona al giorno, colazione e pulizie
€ 55,00
Residence trilocale Cauriol da 3/4 persone
appartamento di mq 43 con ingresso, scarpiera, bagno, zona giorno con cucina (dotata di piastra
elettrica con 4 fuochi, forno micro, lavastoviglie) TV LCD e divano letto matrimoniale, stanza
matrimoniale con TV e stanza doppia (comunicanti), ampio terrazzo
Formula residence a persona al giorno, colazione senza pulizie
€ 50,00
Formula hotel a persona al giorno, colazione e pulizie
€ 55,00
Tassa di soggiorno € 2,20 al giorno a persona
NB.: le stanze saranno disponibili fino ad esaurimento, sarà nostra premura nel caso non ci sia più
disponibilità nel cecare una sistemazione a Ziano
prenotazioni
Hotel Nele 0462 571146 info@hotelnele.com

