
NOTE INFORMATIVE SULL’I.I.P.G. 
E SUL C.R.P.G. 

 
L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 
(I.I.P.G.) eredita e prosegue la tradizione e 
l’esperienza dei Centri Ricerche Psicoanalitiche 
di Gruppo (C.R.P.G.) sorti a Roma e Palermo 
agli inizi degli anni ’70 grazie all’opera di 
Francesco Corrao tesa a far conoscere, 
sperimentare ed evolvere le teorie 
psicoanalitiche di W.R. Bion sui gruppi sul 
pensiero, sulla psicosi. 
I C.R.P.G. sono il luogo dove i soci hanno la 
possibilità di sviluppare la teoresi sul gruppo in 
tutte le sue accezioni teoriche, terapeutiche e più 
in generale applicative. 
I C.R.P.G. sono attualmente attivi in dodici città 
italiane (Roma, Palermo, Catania, Milano, 
Messina, Trieste, Napoli, Bologna, 
Caltanissetta, Savona, Pisa, Ancona) ed in 
questi anni hanno organizzato numerosi 
convegni locali, nazionali ed internazionali. 
L’I.I.P.G. ha una rivista ufficiale, “Gruppo e 
Funzione Analitica” edita regolarmente dal 
1979 e che dal 1991 viene semestralmente 
pubblicata con il nome “Koinos-Gruppo e 
Funzione Analitica”.  
 
 
 
 
 

 
 
 

S E M I N A R I 
 

28 Gennaio 2017 : Alessandro Bruni 
(Psicoanalista con funzione di training SPI- 
Analista Didatta  IIPG Roma) Seminario su:  
“Oltre il velo di Maya. W. Bion e le neuroscienze” 
 
11  Marzo 2017: Presentazione del Libro: 
“Gruppi nel cinema e psicoanalisi di Gruppo 
Autori: Maurizio Guarneri (Psicoanalista SPI – 
Docente IIPG) e Michele Inguglia (Dirigente 
Psichiatra – Didatta IIPG) e Moderatrice Daniela 
Moggi (Psicoanalista SPI – Analista Didatta IIPG) 

 
25  Marzo 2017: Daniele Biondo 
 (Psicoanalista SPI - Roma) Seminario su: “Dolore 
e  trauma al crocevia dell’adolescenza”. 
Discussant Maurizio Gentile 

 
1 Aprile 2017:  Maria Gattuso  
(Psicoterapeuta,  Docente e Socio IIPG) 

          e  Maria Lucia Petix  (Psicoterapeuta - Socio         
         CRPG) Seminario su: “La vergogna dalla crisi  
          evolutiva al  ritiro narcisistico”. 

 
6  Maggio 2017:  Seminari Multipli 

         Palermo – “POESIA E VERITÀ 
          le parole volano, le parole restano” 
         Vari  Relatori  

 
27  Maggio 2017 : C. Maurizio Gentile 
(Psicoterapeuta,  Analista Didatta IIPG) e 
Luigi Cottone (Neuropsichiatra Infantile ASP 6) 
Emanuela Petronaci (Psicoterapeuta ASP 6) 
Seminario su: “Dialoghi sull’autismo: Clinica, 
Scuola, Territorio” 
 
30 Settembre 2017:  Fabio Lo Verde 
Seminario su “La dimensione sociale del disagio 
individuale” 
 

 

 
 
 
 28 Ottobre 2017:  A. Cusimano - S. Montes 
(Università di Palermo) 
Seminario su: “Dinamiche migratorie. Tra 
antropologia e semiotica” 

 
 
G R U P P I   D I  S T U D I O 
 
Saranno attivati  cinque  gruppi di studio e 
approfondimento teorico-clinico sulle seguenti aree 
tematiche: 
 

1. Disturbi specifici di apprendimento:  
fra neuroscienze e psicodinamica 

        (Coordinato da C. M. Gentile) 
 

2. Cinema e Psicoanalisi di Gruppo 
(Coordinato da M. Inguglia – M. Guarneri) 

 
3. Opere di “Francesco Corrao” 

              (Coord. da D. Moggi) 
    

4. Psicoanalisi e Filosofia 
(Coordinato da E. Mobasser) 
 

5. Psicologia e Psicopatologia  della migrazione: 
la psiche in transito 
(Coordinato da A. Stringi) 
 

6. Rielaborazione teorica e clinica del concetto di 
“Senso Comune” in Bion 

     (Coordinato da C. Dolcemascolo e M. Gattuso) 
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S e g r e t e r i a    S c i e n t i f i c a  
Maurizio Gentile, Responsabile della Sede 
Michele Inguglia, Segretario Scientifico 
E. Marchetta, Rappresentante Rivista Koinos 
 
 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione ai seminari (non soci) 
€ 15,00 per ogni incontro 
 
Quota associativa annuale al C.R.P.G.  
€ 150,00 
 
 
Responsabile Segreteria: 
C. Sonia Lo Cicero 
 
Per informazioni e prenotazioni 
( e fax 091/348111 
Lunedì e mercoledì dalle h 9.00 alle h 12.00 
Venerdì dalle h 15.30 alle h 19.00 
Indirizzo e-mail: sedepalermo@iipg.it 
 
 
 
 
 

 
“Il microgruppo analitico si può considerare il luogo dove 
è possibile elaborare la transazione Io-altri tipica della 
dimensione sociale dell’uomo, a differenza del campo 
analitico duale che costituisce per eccellenza il luogo 
dov’è possibile elaborare le problematiche relative alle 
interrelazioni familiari e soprattutto quelle dipendenti dai 
ruoli "ascritti", ad esempio genitore, figlio, fratello, 
maschio, femmina etc. (…) In ogni modo, sia nella coppia 
che nel gruppo analitici, i fenomeni e gli eventi riguardano 
regolarmente l’attività psichica umana e le sue 
modificazioni incessanti attraverso la “via regia” che 
conduce dal pathema al mathema” (F. CORRAO,1982) 
 
 
 
 
 
 
 
“Il gruppo assume il ruolo di “contenitore”, ma, al tempo 
stesso ed inversamente, quello di “contenuto” rispetto a 
ciascuno , e quindi può mantenere e rinforzare la sua 
funzione connettiva così come quella riflessiva e/o 
restitutiva. In realtà il gioco delle parti e del tutto, dei 
contenitori e del contenuto, consente a ciascuno di uscire 
dal gruppo con un arricchimento qualitativo e quantitativo 
a carico del suo Sé personale, cioè con un rinforzo della 
organizzazione della sua propria ipseità”   
(F. CORRAO,1995) 
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