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Comportamenti, atti, sensazioni, 

percezione e parola. Il dialogo tra 

azione e simbolizzazione 

Tiziana Bastianini - Giuseppe Moccia 
 

 
 

Milano, via F. Corridoni 38 
 
1° sabato: 26 gennaio 2019 
                  ore 9.30 - 16.30 
 
 

 

 

 

Con l’iniziativa “SABATI AL CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI” 

prende il via una serie di incontri aperti, il sabato, presso la sede del 

CMP,  in via Corridoni 38  a Milano.  

 
A partire da questo primo incontro, 5 date entro giugno 2019 sul tema  
 

Connessioni/Disconnessioni. 
Dal colloquio silenzioso al dialogo aperto 
 
 
PROSSIMI INCONTRI  
 
2° sabato - 30 marzo 2019 
Variabilità di transiti e percorsi nella patologia narcisistica: il tempo 
della nostalgia 

G.Fiorentini , A.Oliva de Cesarei, L. Sarno 

 
3° sabato - 6 aprile 2019 
Amore, passione e potere nel mito e nella clinica 

E. Cantarella, E. Riva,  S.Thanopoulos  

 
4° sabato - 18 maggio 2019 
Incontri con l’alterità:  
Straniero / estraneo / familiare nel tempo della paura 

V. Berlincioni, R. Bianchetti, A. Lombardozzi 

 
5° sabato - 8 giugno 2019 

Cambiamenti nel discorso psicoanalitico: dialogo con le neuroscienze 
e antropologie psicoanalitiche della post-modernità 

M. Ponsi, M. Rossi Monti  
con la partecipazione di M. Bezoari 
 
 
 
 



 

1° SABATO  
26  GENNAIO 2019 
 

Comportamenti, atti, sensazioni, percezione e parola. Il 
dialogo tra azione e simbolizzazione 

Parleremo di comportamenti, atti, sensazioni, percezione per giungere alla 
parola che abbiamo imparato a “distendere” usando registri d'ascolto che 
vanno “dall’ascoltare con tutti i sensi”, all’allucinatorio, all’immaginazione, alla 
fantasia. Questi registri sottendono una concezione dello sviluppo delle 
strutture psichiche differenziato: da una parte un moto pulsionale che scopre 
l’oggetto in ragione della frustrazione, dall’altra una co-costruzione mente-
mondo che prende forma nello spazio potenziale.  
Ogni materiale psichico, compresa la parola, può esprimersi in azione. 
L’azione e la simbolizzazione in che rapporto stanno? Possiamo supporre 
che il lavoro psichico in doppio, sia un elemento fondativo del funzionamento 
psichico umano, che ci consente di ampliare la lettura di alcuni fenomeni 
nella stanza d’analisi. Ripensando a questi temi, li intrecceremo con le 
necessità della clinica psicoanalitica contemporanea. 

 
  9.30  Registrazione partecipanti 
 

10.00  Introduce  Cristina Saottini    
Psicoanalista SPI, Segretario Scientifico del CMP  

 

10.15  Dialogano sul tema  
Tiziana Bastianini  

 Psicoanalista SPI con funzioni di training, Roma 

Giuseppe Moccia 
Psicoanalista SPI  con funzioni di training, Roma 

 

12.15  Interventi dal pubblico 
 
13.00    pausa pranzo 
 

14.30   Gruppi di discussione 
 

16.30   Fine Lavori 
 

 

 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi utilizzare la scheda scaricabile dal  sito www.cmp-spiweb.it   
 

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE :    50,00 euro IVA compresa 
 

80 POSTI DISPONIBILI 
La partecipazione è subordinata ai posti disponibili; 

 per la priorità fa fede LA DATA DEL VERSAMENTO 

 (le schede senza l’attestato di versamento non saranno prese in considerazione) 

 
 

Inviare scheda  di iscrizione compilata e copia bonifico bancario* 
entro e non oltre il 24/01/2019 
via fax (02 5512832) o   via e-mail (amministrazione@cmp-spiweb.it) 
 
Dopo il 24/01  sarà possibile iscriversi in loco se ci saranno ancora posti 
disponibili. 
 
 
 

* Coordinate per bonifico bancario 
nella causale specificare il nome della persona iscritta + sabato 26/01) 
 

Intestazione c/c: Centro Milanese di Psicoanalisi,  
Banca UNICREDIT AG. MILANO PORTA VITTORIA, IBAN: 
IT37P0200801625000102550379 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti 

Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 55012281 Fax +39 02 5512832  

segreteria@cmp-siweb.it   www.cmp-spiweb.it 

 


