giovedì 14 ottobre e 4 novembre 2021 – ore 21.00

Psiche e storia
Un seminario in due serate con film intervista inediti con Luigi Zoja
a cura di Marco Manzoni
su Zoom
Questo breve ma intenso seminario di due serate si compone della proiezione inedita
di due film intervista ideati e realizzati da Marco Manzoni con Luigi Zoja, uno dei più
significativi psicoanalisti a livello internazionale, già presidente della IAAP, autore di
numerosi e apprezzati libri, tradotti in quattordici lingue, tra cui Il gesto di Ettore e
Paranoia. La follia che fa la storia.
Al termine dei due filmati, vi sarà spazio per un dialogo tra Zoja e i partecipanti.
giovedì 14 ottobre - ore 21 – su Zoom
Film intervista: “Luigi Zoja. Psiche e Storia - Parte prima” - 60’
Nel primo film intervista vengono toccati alcuni tra i più significativi
temi della ricca opera saggistica dello psicoanalista junghiano, che
ruotano attorno alla relazione tra Psiche e Storia, ricorrente nei suoi
studi. Il filmato parte da un’ampia riflessione sul ruolo avuto dalla
psicoanalisi nel XX secolo, con la proposta di una nuova visione
dell’uomo che comprende il mondo interiore.
Da lì, prende l’avvio l’approfondimento di alcuni punti essenziali che
hanno caratterizzato la ricerca di Zoja: il desiderio di onnipotenza,
espresso nel mito e nella storia dell’hybris; la crisi del maschio e la
figura paterna; la morte di Dio e del prossimo; le utopie minimaliste
presenti nella nostra contemporaneità.
giovedì 4 novembre - ore 21 – su Zoom
Film intervista: “Luigi Zoja. Psiche e Storia - Parte seconda” - 75’
Nel secondo film intervista, Zoja approfondisce altri temi elettivi della
sua opera: l’analisi della paranoia, “follia” che ha avuto un ruolo nella
Storia; le dinamiche psichiche dell’Io e dell’inconscio; la
contrapposizione tra immagini esteriori e interiori nel mondo
contemporaneo; il ritiro delle proiezioni e il posto delle passioni;
l’ordine narrativo che si compone nella stanza analitica.
Nella parte conclusiva, Zoja racconta alcune significative esperienze analitiche avute in Argentina e in
Cina, relative a due fenomeni di grande impatto sia storico sia psicologico: i desaparecidos e la
Rivoluzione Culturale.
Costo: 30 euro per il seminario in 2 incontri.
Le iscrizioni si effettuano a partire dall’1 settembre 2021, tramite il sito di Philo
(www.scuolaphilo.it) nella pagina web dedicata all’evento: https://www.scuolaphilo.it/eventophilo/psiche-e-storia-seminario-in-due-serate-con-film-intervista-inediti-a-luigi-zoja-suzoom_202106221150/
Agli iscritti verrà inviato il link Zoom per partecipare. Il seminario è a posti illimitati. È possibile
iscriversi fino a massimo due giorni prima dell’inizio del seminario.
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