Relatori:

Stefania Marinelli, Il

contenimento del Rito.
Claudio Neri Un piccolo rito in un
gruppo di psicoterapia.
Denis Mellier Bébé rivoluzionario,
rito e famiglia.
Tavola Rotonda con Silvia
Corbella e Francesco Comelli

Gruppo e Rito
9 aprile Facoltà di Medicina e Psicologia Aula XII ore 9.30-17.00
Il Convegno è patrocinato dalla Rivista
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Anello di Moebius

I temi presentati saranno discussi in
4 workshop pomeridiani
‣

Ore 09.30 -11.30 Relazioni tematiche

‣

ore 11.30-12.00

Intervallo

‣

ore 12.00-12.30

Tavola Rotonda

‣

ore 12.30-13.00

Dibattito

‣

ore 13.00-15.00

Pausa pranzo

‣

ore 15.00-16.30

Workshop

‣

ore 16.30-18.00

Discussione in plenaria

Il Rito è stato studiato da molte letterature a
carattere umano e sociale (storico-antropologicoreligioso, etno-psichiatrico, musicologico ecc) per
la sua potente significazione e funzione sociale, in
quanto esso contiene l'origine sincretica e
primigenia delle rappresentazioni dei soggetti
individuali, e dei gruppi.. Mediante l'uso del
dispositivo di cura "sociale", rivolto ad un piccolo
gruppo che svolge un processo di analisi,
l'origine, come base comune della storia e
dell'identità collettiva, può essere svolta,
elaborata e differenziata e la crisi individuale dei
singoli soggetti partecipanti può esserle utilmente
ricollegata, mediante le rappresentazioni
psichiche dei partecipanti. Il processo di crisi
sociale e delle aspettative di trasformazione e
rigenerazione che ne fanno parte, può essere
elaborato all'interno del gruppo, che drammatizza
le esperienze dei singoli, in collegamento con la
loro base sociale.
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RELATORI
Francesco Comelli è Psichiatra, Psicoanalista SPI, Società Psicoanalitica Italiana e membro didatta dell’Istituto
Italiano Psicoanalisi di Gruppo, IIPG. E’ Direttore Scientifico dell’ABA (Associazione studio e ricerca Anoressia e
Bulimia). Professore di Etnopsicopatologia, Università di Urbino. Autore di numerose pubblicazioni, fra le recenti
Disturbi psichici della globalizzazione, FrancoAngeli; e la cura dell’edizione corrente di Funzione Gamma
(www.funzionegamma.it), Psicoterapia di gruppo ed aree di confine della psichiatria contemporanea.
Silvia Corbella Psicoanalista individuale (SPI) e di gruppo (APG-COIRAG, ARGO) Past President APG
(2004-2008). Docente alla scuola di specializzazione COIRAG all’Istituto di Milano e di Padova, docente a
contratto alla Bicocca (2004-2007). Ha pubblicato numerosi articoli in entrambi gli ambiti su riviste nazionali e
internazionali. Lavora nel pubblico e nel privato come psicoanalista, docente e supervisore di gruppi terapeutici
e di formazione. E’ nella redazione de Gli argonauti e della rivista telematica Gruppo Omogeneità e differenze.
Tra le pubblicazioni ricordiamo: Storie e luoghi dei gruppi (Cortina) e Liberi legami (Borla).
Stefania Marinelli è professore associato di psicologia clinica ed è membro ordinario con funzioni di training
dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, IIPG. Autrice di numerosi scritti nel campo della psicoanalisi clinica
e lo studio delle fenomenologie e i processi del gruppo analitico, in particolare del setting per i gruppi
omogenei (v. Gruppi Omogenei, Borla). Direttore di Funzione Gamma (www.funzionegamma.it) e di Gruppo:
Omogeneità e differenze (www.argo-onlus.it, rivista).
Denis Mellier è Professore ordinario di psicologia clinica e psicopatologia e Direttore del Laboratorio di
Psicologia dell’Università di Besançon, Vice-Presidente della Société Française de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe (SFPPG), psicoterapeuta, analista di gruppo e formatore per l’approccio
psicanalitico dell’osservazione del bambino con il metodo Esther Bick. Interessato in particolare ai
funzionamenti psichici primitivi, è autore di numerosi scritti sui bambini e le famiglie, e sul lavoro delle équipes
di cura nelle istituzioni.
Claudio Neri Psicoanalista con funzioni didattiche della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International
Psychoanalytic Association (IPA). È stato professore ordinario presso la Facolta di Psicologia per tutti gli
insegnamenti relativi allo studio dei gruppi. E’ membro di The International Association of Group Psychotherapy
(IAGP), del London Institute of Group Analysis ed è socio onorario della Confederazione di Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (COIRAG) e dell’ Associazione per la Ricerca sul Gruppo Omogeneo
(ARGO). É socio fondatore della International Association of Field Theory (IAFT). E' direttore della collana
Ricerca Psicoanalitica per le edizioni Borla e redattore di riviste specializzate del settore.
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