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Sesta edizione

Programma
Martedì 1/6/2010: “Corpi senz'ombra” - Quando il cibo diventa l'ossessione di un
amore ferito - con la partecipazione della dott.ssa Lorenza Di Pentima
Martedì 8/6/2010: “Letto a tre piazze” - Sesso transizionale, oltre i confini
dell'eterosessualità - con la partecipazione della dott.ssa Paola Biondi
Martedì 15/6/2010: “Popoli infranti” - Migranti tra incontro e scontro di culture diverse
- con la partecipazione della dott.ssa Lidia Tarantini
Martedì 22/6/2010: “Né con te né senza di te” - Quando l'amore fa male - con la
partecipazione della dott.ssa Angela Ragonese
Le conferenze si terranno a partire dalle ore 18 (precise) presso il pub “Blow Club” in
Via di Porta Labicana 24 a Roma (zona San Lorenzo)
Psicopub è ad ingresso libero per tutti
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Conferenza di Martedì 1/6/2010
“Corpi senz'ombra” - Quando il cibo diventa l'ossessione di un'amore ferito
I disturbi del comportamento alimentare, che includono una vasta gamma di condotte
inappropriate, riconoscono tra le cause di insorgenza più importanti la qualità del
legame che si instaura fin dalla nascita tra il bambino e la sua figura allevante. Questo
rapporto delinea il percorso di sviluppo di ciascun individuo sia esso normale oppure
patologico con l’emergere, in quest’ultimo caso, di comportamenti distorti tra cui le
patologie alimentari. Queste sono indicative di un profondo disagio interiore, in cui le
emozioni dolorose non si possono raccontare all’Altro, ma esprimere solo attraverso il
corpo.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Lorenza Di Pentima, ricercatore in Psicologia
sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia,
docente di Psicologia sociale e Psicologia delle relazioni intragruppo e intergruppo,
specializzata in Psicoterapia della coppia e della famiglia.

Conferenza di Martedì 8/6/2010
“Letto a tre piazze” - Sesso transizionale, oltre i confini dell'eterosessualità
L'incontro verterà su confronti tra il mondo eterosessuale e altre possibilità di genere ed
orientamento sessuale, tra cui omosessualità e transessualità, privilegiando un’analisi
dei pregiudizi dell'uno nei confronti degli altri. L'obiettivo è quello di trovare una
spiegazione ai conflitti e alle confluenze di mondi simili e differenti nel contempo,
cercando insieme una possibile integrazione e arricchimento delle molteplici diversità.
Un viaggio all'interno di se stessi e dei propri confini, a volte troppo rigidi: stazione di
partenza, percorso, tappe, meta da raggiungere.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Paola Biondi, Psicologa e Psicoterapeuta,
specializzata in Psicoterapia della Gestalt. Fondatrice e responsabile del sito
Psicologiagay.com, si occupa da anni di tematiche LGBT. E' membro internazionale
dell'APA (American Psychological Association) e della Division 44 (LGBT), di GALE
(Global Alliance for LGBT Education).
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Conferenza di Martedì 15/6/2010
“Popoli infranti” - Migranti tra incontro e scontro di culture diverse
A 61 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo siamo ancora testimoni di
una situazione in cui respingimenti, violenze, torture sono drammaticamente presenti
anche in Italia. In particolare il nostro Paese si trova ad affrontare in questi ultimi anni
un fenomeno immigratorio senza precedenti e nei confronti del quale l'Italia non è
sufficientemente preparata, né culturalmente né legislativamente. Molte patologie
psichiche, psicosomatiche e psichiatriche di cui soffrono gli immigrati sono infatti
riconducibili proprio alle vicende migratorie.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Lidia Tarantini, laureata in Storia e Filosofia e in
Psicologia, è didatta dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana per lo studio della Psicologia
Analitica), membro della S.I.P.S. (Società Italiana di Psicologia Scientifica) e didatta
della I.A.A.P. (International Association for Analytical Psychology).

Conferenza di Martedì 22/6/2010
“Né con te né senza di te ” – Quando l'amore fa male
Si possono considerare disfunzionali quelle relazioni che provocano una profonda
sofferenza in chi ne è coinvolto, sofferenza che è possibile ricondurre non solo
all'esperienza relazionale presente ma anche a quelle del passato. La mancata
elaborazione della sofferenza può portare allo scegliere l'altro nella relazione in
funzione della possibilità che il presente sia un tentativo di rivalsa del passato,
riducendo l'ambito relazionale ad una ripetizione più o meno riuscita. Saranno proiettate
alcune scene tratte dal film "La femme d'à côté" di Truffaut che mostreranno una
relazione amorosa disfunzionale.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Angela Ragonese, Psicologa, ha collaborato con
diverse Associazioni di assistenza al disagio psicologico, si occupa tra l’altro di
problematiche affettive. Ha seguito attività nell’ambito della Psicologia pediatrica.
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