LA RIVISTA E CASA EDITRICE
FRENIS ZERO
“Frenis Zero” è una rivista telematica (accessibile
all’indirizzo
web:
http://web.tiscali.it/freniszero)
fondata nel 2003 da Giuseppe Leo
ed edita dal
comitato redazionale del Centro di Psicoterapia
Dinamica “M. Mancia” sito in Lecce in via Lombardia n.
18. La rivista telematica si propone di esplorare le aree
di confine tra la psicoanalisi da un lato e l'arte, la
filosofia e le neuroscienze dall'altro. Il suo “board”
scientifico comprende tra gli altri Janine Altounian
(Parigi), Werner Bohleber (Francoforte sul Meno),
Patrizia Guarnieri (Firenze), Robert Hinshelwood
(Londra), Nicole Janigro (Milano), René Kaes (Lione),
Otto Kernberg (New York), Laura Montani (Roma),
Marie Rose Moro (Parigi), Salomon Resnik (Parigi),
Mario Rossi Monti (Firenze), Sverre Varvin (Oslo),
Vamik D Volkan (Charlottesville). La rivista telematica
esce semestralmente su internet, con dei numeri
monografici dedicati ad aree cruciali della teoria e della
clinica psicoanalitica. Dal 2008 la rivista “Frenis Zero”
partecipa ad un progetto internazionale di
organizzazione di eventi formativi, che concretizzatosi
nei convegni della serie “Id-entità mediterranee”, ha
per finalità quelle di permettere a psicoanalisti e
psicoterapeuti, provenienti dai Paesi del Mediterraneo,
di approfondire le tematiche riguardanti la storia, i
conflitti culturali ed i traumi collettivi delle nazioni che
si affacciano sul Mediterraneo, utilizzando la
psicoanalisi come uno degli strumenti principali di
studio. Dal 2008 Frenis Zero è diventata anche casa
editrice con la creazione finora di quattro collane:
“Biografie dell’Inconscio”, “Confini della psicoanalisi”,
“Cordoglio e pregiudizio” e “Id-entità mediterranee”.
Dal 2008 Frenis Zero organizza regolarmente corsi di
formazione di supervisione clinica in gruppo destinati a
Medici e Psicologi già in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della psicoterapia.

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA:
Per informazioni relative alla giornata e per le
iscrizioni rivolgersi a:
Rivista di Psicoanalisi Frenis Zero
c/o Centro di Psicoterapia Dinamica “M.
Mancia”- Via Lombardia 18- 73100 LECCE
email: assepsi@virgilio.it
Quota
di
iscrizione:
euro
20
E’ necessario inviare bonifico a Frenis Zero
IBAN IT45S0760116000000008827512
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX CIN:S
ABI: 07601 CAB: 16000 N.CONTO:
000008827512 CAUSALE: “Quota associativa
2020”.
L’iscrizione sarà considerata valida solo una
volta ricevuta l’email con allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Agli iscritti
verrà comunicato un link per collegarsi alla
piattaforma del webinar.

Convegni “Id-entità Mediterrànee”
2020

RELATORI:

Cosimo SCHINAIA (psichiatra,
psicoanalista SPI, Genova)
Giuseppe RIEFOLO (psichiatra,
psicoanalista SPI, Roma)

Presentazione del Seminario

In occàsione dell’uscità per le Edizioni Frenis Zero dei
libri curàti dà Giuseppe Leo “Feàr of Lockdown.
Psychoànàlysis, Pàndemic Discontents ànd Climàte
Chànge” (2020) e “Environmentàl Crisis ànd Pàndemic.
A Chàllenge for Psychoànàlysis” (2020) vogliàmo
dedicàre questo seminàrio àlle questioni delle
modificàzioni dei setting psicoteràpeutici come
conseguenzà dellà pàndemià e dei mutàmenti climàtici
sià nelle psicoteràpie psicoànàlitiche individuàli e
gruppàli sià nel contesto àttuàle delle istituzioni e dei
servizi psichiàtrici.

PSYCHOTHERAPY
IN A PANDEMIC
Webinar Sabato 12 Dicembre 2020
h. 9.00-14-00

LIBRI CONSIGLIATI

h. 9.00 Presenta il webinar
FEAR OF LOCKDOWN. PSYCHOANALYSIS, PANDEMIC
DISCONTENTS AND CLIMATE CHANGE
Scritti di Hilda Catz, Anna Ferruta, Marco Francesconi, Pietro Roberto Goisis,
Giuseppe Leo (a cura di), Nancy McWilliams, Giuseppe Riefolo, Merav Roth,
Cosimo Schinaia, Daniela Scotto di Fasano, Collana “Confini della Psicoanalisi”,
pagine 296, ISBN 978-88-97479-21-5, Edizioni Frenis Zero, Lecce 2020.

CONVEGNI ID-ENTITA’
MEDITERRANEE 2020

PROGRAMMA
Giuseppe Leo

h. 9.20 Introduce il relatore
h. 9.30 Cosimo SCHINAIA
Duttilità e rigore in psicoanalisi all’epoca del

ENVIRONMENTAL CRISIS AND PANDEMIC. A CHALLENGE
FOR PSYCHOANALYSIS

coronavirus

Scritti di Hilda Catz, Anna Ferruta, Marco Francesconi, Pietro Roberto Goisis,
Giuseppe Leo (a cura di), Nancy McWilliams, Giuseppe Riefolo, Merav Roth,
Cosimo Schinaia, Daniela Scotto di Fasano, Robert Stolorow, Collana “Confini
della Psicoanalisi”, pagine 303, ISBN 978-88-97479-31-4, Edizioni Frenis Zero,
Lecce 2020.

h. 10.00 Discussione

I due libri affrontano temi in comune, come ad esempio il come si
“applica” la cura psicoanalitica alla crisi del COVID-19 (psicoanalisi come
strumento di interpretazione della crisi pandemica ai vari livelli, individuale,
sociale, politico) ma anche il come si “pratica” essa in una tale situazione
(condizioni di praticabilità di essa in un tale contesto globale senza precedenti).
Diversi sono i contributi che in questi due libri hanno i relatori del presente
webinar. I testi di Cosimo Schinaia sono: “Words that touch. The Predominance of
Sight”, “Psychoanalysis in the Age of Coronavirus”, “Praise of Flexibility and Rigour
in the Age of Coronavirus”. Giuseppe Riefolo ha scritto “Corona Setting.
Psychoanalysis in the Time of the Virus”.

h. 10.20 Introduce il relatore Stefano Benegiamo
h. 10.30 Giuseppe RIEFOLO
L’analista curioso ai tempi del virus
h. 11.00 Discussione
h.11.20 Coffee break
h. 11.45 Introduce il video Giuseppe Leo
h. 12.00 Proiezione del video “’The Abyss inside
you’ said the Sphinx ...and the Plague too!” Scene
da ‘Oedipus Rex” (P. P. Pasolini, 1967) a cura di
Giuseppe Leo
h. 12.30 Discussione sui temi della giornata
h.13.00 Conclusione dei lavori

Per il 2020, data l’emergenza
pandemica, abbiamo organizzato
due webinar anziché un convegno in
presenza: il primo, il 21 novembre
2020, LA CURA E LE ISTITUZIONI, con
Giacomo Di Marco, Giuseppe Riefolo
ed Isabella Schiappadori; il secondo,
il
12
dicembre
2020,
“PSYCHOTHERAPY IN A PANDEMIC”
con Giuseppe Riefolo e Cosimo
Schinaia.

