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Settima edizione

Programma
Martedì 25/10/2011: “Il terzo nell'armadio”, il tradimento nella coppia - con la partecipazione
del dott. Gennaro Scione
Martedì 8/11/2011: “Il doppio specchio", lo sviluppo delle relazioni affettive - con la partecipazione del dott. Gianni Tabet
Martedì 15/11/2011: “L'amore è eterno finché dura", le dinamiche di coppia tra innamoramento e fine della relazione - con la partecipazione delle dott.sse Laura Maresca e Dorothy
Sommella
Martedì 22/11/2011: “La rinascita del cigno", Danza Movimento Terapia, l'esperienza corporea nella riabilitazione psicosociale - con la partecipazione della dott.ssa Francesca Chiarenza
e del dott. Carlo Del Proposto
Martedì 29/11/2011: "Uno sguardo diverso", l'omosessualità nei media - con la partecipazione della dott.ssa Paola Biondi
Le conferenze si terranno a partire dalle ore 18,30 (precise) presso il pub “15 Gradi” in Via dei
Sabelli 9 a Roma (zona San Lorenzo) - ingresso libero per tutti
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Conferenza di Martedì 25/10/2011: “Il terzo nell'armadio”, il tradimento nella coppia
In una relazione di coppia, in cui i partner hanno sviluppato un legame, la sessualità è vissuta
all’interno della relazione, non venendo ricercato all’esterno una soddisfazione a un bisogno.
Cosa accade allora quando in una relazione si crea lo spazio in cui è possibile la presenza di un
terzo? Traditore e tradito sono due facce della stessa medaglia?
La conferenza è tenuta dal dott. Gennaro Scione, psicologo, psicoterapeuta, direttore della
Scuola di Specializzazione e Formazione in psicoterapia Cognitivo-Interpersonale ARPCI, direttore dell’Accademia Italiana di Sessuologia AIS.

Conferenza di Martedì 8/11/2011: “Il doppio specchio", lo sviluppo delle relazioni affettive
Dalle origini della psicanalisi ai neuroni specchio: verso un nuovo paradigma della costruzione
delle relazioni affettive. Freud: il paradigma del neonato come organismo chiuso incapace di relazioni oggettuali precoci. La psicanalisi dopo Freud: Balint, klein e altri e la scoperta delle relazioni oggettuali precoci. Lorenz: l'imprinting e la nascita dell'etologia. Le relazioni affettive ricondotte alla teoria dell'evoluzione.
La conferenza è tenuta dal dott. Gianni Tabet, laureato in Psicologia e in Filosofia. Psicoterapeuta di formazione relazionale. Ha svolto attività clinica e psicoterapeutica nel gruppo di Ricerca sull'autismo al Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell'Università di Roma. Ha realizzato
progetti di formazione CEE e servizi di divulgazione scientifica per la RAI.

Conferenza di Martedì 15/11/2011: “L'amore è eterno finché dura", le dinamiche di coppia
tra innamoramento e fine della relazione
Nell’universo dei sentimenti le combinazioni possibili che culminano nella formazione della coppia sono tante, come tante sono le modalità di reagire alla fine di una relazione. “L’amore è eterno”, “l’innamoramento è cieco”, sono queste espressioni volte a delineare una sorta di offuscamento che non consente di scindere il partner dall’immagine creatasi nel nostro fantasticare.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Laura Maresca, psicologa clinica, specializzanda in psicoterapia cognitivo-interpersonale presso ARPCI, sessuologa clinica presso l'AIS. e dalla
dott.ssa Dorothy Sommella, psicologa clinica, specializzanda in psicoterapia sistemico.relazionale, sessuologa clinica presso l'AIS.
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Conferenza di Martedì 22/11/2011: “La rinascita del cigno", Danza Movimento Terapia, l'esperienza corporea nella riabilitazione psicosociale
Descriveremo due esperienze che hanno visto come protagonisti danzatori (amatoriali e semiprofessionisti) ed un gruppo di utenti adulti di un Centro Diurno per la Riabilitazione Psicosociale, assidui frequentatori del laboratorio di Danza Movimento Terapia del Centro stesso.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Francesca Maria Chiarenza, danzatrice professionista,
docente di danza classica, moderna e contemporanea, Danza Movimento Terapeuta, e dal
dott. Carlo Del Proposto, psicologo, psicoterapeuta, professore a contratto presso l'Università
La Sapienza, docente Master Universitario di I° livello “Artiterapie”.

Conferenza di Martedì 29/11/2011: “Uno sguardo diverso” , l'omosessualità nei media
Quali sono gli elementi che ti fanno "riconoscere" un gay o una lesbica? E un/a trans? Girovagando tra i cliché più utilizzati dai media affronteremo il tema degli stereotipi su omo-transessualità, ovviamente con gli stessi mezzi che i media ci propongono: video, pubblicità, immagini,
servizi giornalistici.
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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