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LE MADRI NELLA CIVILTA' CONTEMPORANEA 
 

DOMANI 23 Marzo 2010 

 

ORE 18.30  

 

Sala delle Conferenze del Baraccano, Quartiere Santo Stefano, Via Santo Stefano 119 

 

CONDUCE L'INCONTRO LA PSICOANALISTA LUISELLA MAMBRINI, AUTRICE DEL 

VOLUME "LACAN E IL FEMMINISMO CONTEMPORANEO" 

 

 

Bologna, 22 marzo 2010 - Domani martedì 23 marzo 2010, alle ore18.30 presso la Sala delle Conferenze del 

Baraccano (Quartiere S.Stefano, v.Santo Stefano 119), la psicoanalista Luisella Mambrini condurrà l'incontro 

organizzato dalla Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus nell’ambito delle attività del 

Consultorio Augusta Pini, che si propone alla città come luogo d’incontro fra psicoanalisi, arte e scienza. 

L'appuntamento, intitolato "Le madri nella civiltà contemporanea", rientra nel ciclo di conferenze "Il segreto 

della famiglia" e vedrà, tra l'altro, la presentazione del libro della Mambrini “LACAN E IL FEMMINISMO 

CONTEMPORANEO” (Quodlibet Studio, Macerata 2010). Info: 348/9032773. 

"Lacan ha operato una rivoluzione nella teoria e nella clinica rispetto al tema della femminilità dal momento 

che l'ha estratta dal quadro edipico in cui era stata confinata fino a quel momento. Per Lacan infatti la donna 

non è la madre e la sua essenza non è riconducibile alla castrazione ma le si apre un orizzonte che va al di là 

dell'Edipo”, anticipa l'autrice. 

 

 

Il CONSULTORIO AUGUSTA PINI, centro clinico di psicoterapia, a partire dall'esperienza, dal lavoro e 

dalla clinica si propone - attraverso cicli di conferenze rivolti alla città -, di riaprire la discussione sul 

rapporto tra malessere soggettivo del bambino e dell'adolescente e la costellazione familiare di origine, 

considerando lo sfondo dei cambiamenti in corso nella civiltà attuale. La volontà è quella di esplorare la 

famiglia da angoli prospettici diversificati, in modo da cogliere la complessità del legame familiare nella 

contemporaneità, anche alla luce del fenomeno dell'emigrazione. I 6 incontri del primo ciclo di conferenze 

"Il segreto della famiglia" sono condotti da tre psicoanalisti, membri della SLP (Luisella Mambrini, Pasquale 

Indulgenza e Daniele Maracci), due psicoterapeuti (Angela Ragnetti e Alessandro Moneta), e tre psicologi 

(Laura Rodrigo, Marco Bani e Susana Liberatore), componenti dell'equipe del Consultorio AUGUSTA PINI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 1^CICLO DI CONFERENZE "IL SEGRETO DELLA FAMIGLIA" 

 

13 Aprile 2010 - MADRE, DONNA NELL'EMIGRAZIONE - Susana Liberatore e Laura Rodrigo 

 

18 Maggio 2010 - EDUCARE, UN MESTIERE IMPOSSIBILE - Marco Bani e Alessandro Moneta 

 


