
CONTATTI E INFORMAZIONI

Centro per le Famiglie distrettuale

• sede di Formigine, Villa Bianchi 
Tel. 059 551931
centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it

• sede di Maranello
Tel. 0536 940920 
centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it

• sede di Sassuolo:
Tel. 0536 880680 
centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it

www.freudeilmondochecambia.it

LE SERATE VEDRANNO 
LA PARTECIPAZIONE 

DEI SEGUENTI RELATORI:

Luca Nicoli
Psicologo, 

Psicoterapeuta,
Psicoanalista SPI 

Stefano Tugnoli
Medico, Psichiatra, 

Psicoterapeuta, 
Psicoanalista SPI, 

Professore a contratto 
Università di Ferrara

Mario Vittorangeli
Medico, Psichiatra, 

Psicoterapeuta, 
Psicoanalista SPI

 

Freud 
e il mondo 
che cambia

INCONTRI 
SUL BENESSERE 
E IL DISAGIO

A cura di 
Luca Nicoli e Stefano Tugnoli
Associazione Imperfecta

X Edizione - Rassegna itinerante

     UNIONE DEI COMUNI
     DEL DISTRETTO
     CERAMICO

INGRESSO LIBERO
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Maggio 
2019



3 aprile alle ore 20.45 
AUDITORIUM SPIRA MIRABILIS 
FORMIGINE
Via Pagani 25

L’INTIMITÀ E I SUOI NEMICI   

Con Luca Nicoli

17 aprile alle ore 20.45 
TEATRO ASTORIA 
FIORANO MODENESE
Piazza Ciro Menotti 8

SIAMO TUTTI CATTIVI? 
OSSERVAZIONI SULLE UMANE 
OSTILITÀ NELLA VITA 
QUOTIDIANA  

Con Stefano Tugnoli

8 maggio alle ore 20.45 
AUDITORIUM FERRARI 
MARANELLO
Via Nazionale 78

I DUELLANTI: 
CONFLITTI NELLA COPPIA 
E SOFFERENZE DEI FIGLI  

Con Mario Vittorangeli
 

La prima serata, in compagnia di Luca 
Nicoli, vedrà il tema delicato dell’intimità, 
nella coppia e nelle relazioni più strette. 
Parleremo di tutte le insidie inconsce che 
rendono così diffi  cile mantenere viva que-
sta importante dimensione.
Nella seconda serata, Stefano Tugnoli par-
lerà dell’odio e della cattiveria, aspetti oggi 
quasi onnipresenti, per strada, sulla rete, 
nei luoghi di lavoro e di formazione.

Nella terza serata Mario Vittorangeli trat-
terà delle diffi  coltà che toccano le coppie 
negli eventi separativi, e delle ripercussioni 
nella loro vita emotiva, nelle loro capacità 
genitoriali e nei loro fi gli.

LA PARTECIPAZIONE 
ALLE  SERATE 

È LIBERA E GRATUITA.

Cari Amici di Freud,
La rassegna “Freud e il Mondo che Cam-
bia” si pone l’obiettivo di rifl ettere insieme 
sulla vita emotiva e le sue diffi  coltà.
Nelle tre serate altrettanti psicoanalisti 
della Società Psicoanalitica Italiana dialo-
gheranno con il pubblico sui problemi con-
temporanei che costituiscono degli ostacoli 
alla vita nelle famiglie, nei luoghi di lavo-
ro e di incontro, nelle relazioni. La prima 
parte di ogni serata sarà un’esposizione sul 
tema, e sarà seguita da una discussione li-
bera, aperta agli stimoli e alle curiosità di 
ciascuno. 
Come sempre il progetto, giunto alla de-
cima edizione, intende coniugare rigore 
scientifi co e semplicità espositiva, per con-
sentire a tutti i partecipanti di portare a 
casa spunti di rifl essione e di crescita.

Quest’anno la rassegna è promossa in col-
laborazione con il Centro per le famiglie 
distrettuale e l’Associazione Imperfecta.
Il fi lo rosso dell’iniziativa è la diffi  coltà nel-
lo stare insieme, con se stessi e con gli altri. 

Ed
iz

io
ne

 it
in

er
an

te


