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CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICATO STAMPA 

 “LE FORME CONTEMPORANEE DELLA SESSUALITÀ: DAI GENDER STUDIES 

ALLA TEORIA QUEER” 

AL VIA IL NUOVO CICLO DI INCONTRI DEL CONSULTORIO AUGUSTA PINI  

Bologna, 4 febbraio 2011 – “Le forme contemporanee della sessualità: dai Gender Studies alla 

Teoria Queer”, ecco il tema (di scottante attualità) del Ciclo di Incontri che l‟équipe del Consultorio 

Augusta Pini dedica alla città nel 2011. Se la prima edizione ha affrontato il “Segreto della 

Famiglia”), quest‟anno al centro del mirino c‟è la trasformazione del rapporto trai sessi e 

dell‟identità sessuale.  

Gli Incontri sono stati organizzati dalla Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon 

Pastore Onlus in collaborazione con Arci Gay Il Cassero, Centro Documentazione Il 

Cassero, Assurdo Teatro, Glossa Teatro e International Association for Art and Psychology 

- Sezione di Bologna. L‟obiettivo è affiancare alla psicoanalisi voci che contribuiscano a 

riaprire, in modo rigoroso, la discussione sui temi brucianti della contemporaneità, tenendo 

presenti i cambiamenti in corso. A tale scopo si offrono spazio e parola ad artisti e scrittori.  

“Il Consultorio Augusta Pini si propone alla città come luogo di incontro tra psicoanalisi, arte e 

scienza e promuove un ciclo di incontri (performance, conferenze, letture di testi) che intendono 

indagare il tema della sessualità nella civiltà contemporanea – spiega la curatrice Luisella 

Mambrini -: il paradosso è che da una parte assistiamo ad una sorta di dittatura del godimento, 

dall‟altra mai come ora l‟infelicità e la difficoltà nel sesso sono sotto gli occhi di tutti”.  

“Le strutture economiche e scientifiche contrastano oggi la logica delle identificazioni rigide ma 

anche quella delle identificazioni sessuali duali – continua la Mambrini -: basti pensare al campo 

delle tecnologie della riproduzione, che vanno a toccare il reale della vita e ad alterare l‟ambiente 

retto da un principio maschile e femminile. Dal canto loro, i Gender Studies e la Teoria Queer 

sostengono che il genere non è una semplice derivazione del sesso anatomico o biologico, ma 

una costruzione simbolica o una rappresentazione. Le identità sessuali in questo ambito sono 

pensate come performance di identità sessuali, che possono essere decostruite e ricostruite in un 

processo infinito. Il Consultorio Augusta Pini vuole indagare sulle forme contemporanee 

della sessualità partendo dal discorso della psicoanalisi, che attesta - contro le pretese di 

sapere totalizzante della scienza - che il reale del sessuale continua a segnare una 

mancanza, una zona di non-sapere. La sfida è far sì che il reale del godimento possa essere 

ospitato in un sembiante vivibile per il soggetto”. 

“Le difficoltà nei rapporti tra sessi oggi sono forti, la metà delle donne in Italia non ha lavoro né lo 

sta cercando – dice Vitaliano Trevisan-: si preferisce giocare con la seduzione e si contempla la 

possibilità di vendersi”. E continua: “Sembra che il corpo abbia una funzione surreale, ma mi 

auguro vi sia ancora una parte „umana‟ che non abbia connessioni con il “mercato”. “Anche la 

violenza, ogni giorno sulle cronache, rappresenta una sessualità fuori controllo – conclude 

Trevisan -: la pressione sociale è tale che spesso esplode in atti di ribellione „omicidi‟ e chissà che 

questi incontri contribuiscano a riportare alla luce un controllo che doni equilibrio e diriga l‟amore, 

senza frammentarlo”. 

IL PROGRAMMA 
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 Martedì 8 febbraio (Ore 21-00 , Arcigay Il Cassero, via Don Minzoni 18) - Performance della 

poetessa Céline/Jayrome Robinet. Traduce Pino Costalunga (Glossa Teatro). 

 Martedì 1 marzo  (Ore 18.30, Università di Bologna Ex Convento Santa Cristina, Piazzetta 

Giorgio Morandi, 2) -  “Studi di Genere”, incontro/dibattito sul tema dei generi sessuali, con la 

presentazione del libro di Luisella Mambrini, psicoanalista e membro della SLP, “Lacan e il 

femminismo contemporaneo” (Quodlibet 2010). Conduce lo psicologo Marco Bani; 

 Martedì 19 aprile (Ore 18.30, Università di Bologna Ex Convento Santa Cristina, Piazzetta 

Giorgio Morandi, 2) – “La Soggettività Queer”, incontro/dibattito sulla Teoria Queer, con la 

presentazione del libro di Fabrizia Di Stefano, impegnata da anni sul fronte delle soggettività 

contemporanee, "Il corpo senza qualità arcipelago Queer" (edizioni Cronopio, 2010). Conduce 

la psicoanalista Luisella Mambrini; 

 Martedì 3 maggio (Ore 21.00, Arcigay Il Cassero, via Don Minzoni 18) – “Addizione 

Sessuale”, incontro/dibattito sul tema del ricorso compulsivo al sesso o alla totale astensione 

sessuale degli asexual, con la partecipazione di Vitaliano Trevisan, che leggerà il suo testo 

“Oscillazioni”. A condurre, lo psicoanalista Daniele Maracci.  

Gli incontri avranno una durata di circa 2 ore.  L‟ingresso è gratuito, tutta la cittadinanza è 

invitata a partecipare. Info: T.348/9032773 -email giuliana.lipparini@fondazioneaugustapini.it. 

IL NUOVO POLO CLINICO, SCIENTIFICO E CULTURALE DELLA 

FONDAZIONE AUGUSTA PINI AGLI ESAMI DELL‟UFFICIO DEL COMUNE 

Qualche mese fa la Fondazione Augusta Pini ha acquisito un‟area, nei pressi dell‟Ospedale 

Sant‟Orsola, in cui intende realizzare un Polo Clinico, Scientifico e Culturale che prevede: 

 l‟apertura di tre centri di accoglienza, a forte connotazione clinica e terapeutica, per bambini 

e ragazzi affetti da gravi disarmonie dello sviluppo psichico e affettivo. Complessivamente, 

sono previsti oltre 30 posti residenziali; 

 l‟attivazione di un centro di Ricerca e Formazione che si articolerà all‟interno di Istituti di 

specializzazione postlaurea accreditati presso il MIUR; 

 l‟apertura di un Centro Artistico e Culturale, sede della Scuola di Teatro e Arti Videografiche 

della Fondazione Augusta Pini, dedicato all‟intera città (la partecipazione a corsi/incontri sarà 

libera). 

“Al progetto è stata riconosciuta una funzione di pubblica utilità dai rappresentati dei 

Servizi Sociali e Sanitari della città, che hanno apprezzato soprattutto la possibilità di offrire cura 

e attenzione contemporaneamente al singolo, alla famiglia e al contesto sociale – dice il presidente 

della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus Giorgio Palmeri-: da tempo il 

nuovo Polo è all‟esame degli Uffici Tecnici del Comune e auspichiamo, dato l‟interesse che 

ricopre per la città la sua realizzazione, una risposta in tempi brevi”. 

ANTICIPANDO “PAROLE IN COSTRUZIONE 2011” 

La “Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus”, nell‟ambito delle attività del 

Consultorio Augusta Pini invita la cittadinanza alla fase conclusiva della II^edizione del progetto 

“Parole in Costruzione: psicoanalisi e narrativa”. Da ottobre 2010 a gennaio 2011, oltre cinquanta 



 

Ufficio Stampa Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus 
Valentina Righi  -  T. +39 339 1404274 – valentinarighi@gmail.com 

ragazzi del Liceo Ginnasio Luigi Galvani e delle strutture di accoglienza della Fondazione 

Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore onlus hanno effettuato incontri con gli scrittori 

Vitaliano Trevisan e Pino Roveredo e con gli psicoanalisti e psicologi del Consultorio 

Augusta Pini. E‟stato poi chiesto loro di produrre un lavoro, nella forma preferita (a scelta tra 

saggio breve, tema, poesia, cronaca, dramma, testo musicale), sulle due parole-tema dei 

dibattiti: corpo e follia. 

Nel corso di due appuntamenti rivolti alla città, uno per ogni parola proposta, Vitaliano 

Trevisan e Pino Roveredo presenteranno brani letterari famosi e parleranno delle 

connessioni con i lavori dei ragazzi. Per ciascun evento saranno presenti gli studenti, l‟artista, lo 

psicoanalista Daniele Maracci e lo psicologo Marco Bani, entrambi membri dell‟equipe del 

Consultorio Augusta Pini. L‟artista stimolerà un dibattito, animato e condotto insieme allo 

psicoanalista, che darà voce ai ragazzi e al pubblico. L‟iniziativa non ha interessi di tipo 

competitivo o strettamente didattico e pertanto non prevede né selezione né premi. Lo scopo è 

rapportarsi con il senso che le giovani generazioni attribuiscono a queste parole e quanto e come 

questi significanti influiscano sulle loro esistenze. 

Il progetto è organizzato dal Consultorio Augusta Pini in collaborazione con: 
·         Associazione Verba Manent 
·         Liceo Classico Galvani 
·         Fondazione Sorbi Nicoli 
 
“Oggi si tende a parlare del corpo come di un‟immagine, e questo è un grandissimo 

fraintendimento – dice Vitaliano Trevisan -: sono curioso di leggere i testi degli studenti del 

Galvani per vedere se gli incontri hanno stimolato riflessioni che vadano oltre lo „specchio 

bidimensionale‟ e la „fumosità‟. Il mio auspicio è che oggi tra gli esseri umani possa 

nascere ancora qualcosa che non si possa controllare – dice Trevisan -: perché ciò accada 

occorre accettare il rischio di non riuscire a esercitare il controllo sul nostro corpo”. 

IL PROGRAMMA 

 23 febbraio 2011 (ore 14.45, Sala Zambeccari, Liceo Ginnasio Statale Luigi Galvani, 

via Castiglione 38) - Riflessioni con gli studenti sulla “FOLLIA”. Con Pino Roveredo e 

Marco Bani, psicologo del Consultorio Augusta Pini. 

 2 marzo 2011 (ore 14.45, Sala Zambeccari, Liceo Ginnasio Statale Luigi Galvani, via 

Castiglione 38) - Riflessioni con gli studenti sul “CORPO”. Con Vitaliano Trevisan e 

Daniele Maracci, psicoanalista del Consultorio Augusta Pini. 

Ingresso gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Info: 348/9032773 e 

www.fondazioneaugustapini.it  


