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sabato 28 novembre 2020 – ore 10.00-12.00 e 14.45-16.45  

Sapere del desiderio e desiderio di sapere 
con Claudia Baracchi, Tullio Carere-Comes,  

Romano Màdera, Riccardo Zerbetto 

Convegno su Zoom 

  

 
 

Sembra che il desiderio domini incontrastato l’attuale forma di vita dell’umanità 
occidentale. Ma insieme al suo dominio giganteggiano i dubbi sulla sua autenticità.  

È un desiderio o solo un bisogno? È un desiderio davvero tuo o un’esecuzione infelice 

di quello che ti aspetti che gli altri si aspettino da te? È un desiderio o una specie di 
ossessione? Davvero non desideri niente o non desideri più niente? È possibile 

dichiarare tutti i nostri desideri o è meglio sorvegliare le loro libere uscite? E siamo 

soltanto alle domande più ovvie.  
Comune alle differenti vie di ricerca sembra essere l’esperienza che senza desiderio si 

vive da morti, ma anche che desideri impossibili, deliranti o deragliati possono 

gravemente compromettere il nostro equilibrio affettivo e mentale. Per aprire un 
confronto sui movimenti del desiderio, tra diverse pratiche e prospettive analitiche, si 

incontrano oggi  la Scuola di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico (Philo), la 

Società degli Analisti Biografici a Orientamento Filosofico (SABOF), la Società Italiana 

Consulenti e Analisti Esistenziali (SICAE), la Scuola di Cura di Sé e il Centro Studi di 
Terapia della Gestalt. (Nell’immagine: B. Nauman, Human/Need/Desire, 1983)  
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Programma 

10.00: Apertura dei contatti 

10.15: Presentazione 

10.30: Riccardo Zerbetto - Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt 
Eros e conoscenza. Alcune variazioni sul tema 

11.15: Claudia Baracchi - Docente di Filosofia Morale (Università Milano-Bicocca), Analista filosofa 

L’animale smisurato 
 

14.45: Riapertura dei contatti 

15.00: Tullio Carere-Comes - Psichiatra, Analista Esistenziale 

La logica del desiderio 
15.45: Romano Màdera - Analista filosofo 

Il rovesciamento del rapporto tra legge e desiderio, il licitazionismo 
16.30-16:45: Conclusione della giornata 

 

Costo: 40 euro; 35 euro per i soci Philo e per gli allievi di Philo (Scuola di Analisi Biografica a 
Orientamento Filosofico e Mitobiografica), Scuola di Cura di Sé, Centro Studi di Terapia della Gestalt. 
Per iscrizioni scrivere a info@scuolaphilo.it. Posti limitati (max 100 partecipanti). 

Comunicheremo agli iscritti le indicazioni per partecipare su Zoom. 

 
 

Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano 
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