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Come ci insegna la psicoanalisi ogni appartenenza si rafforza scindendo e 
proiettando su altri gruppi tutto ciò che il gruppo di cui si è parte non vuole 
riconoscere come proprio. Nella società complessa e plurietnica in cui viviamo è 
urgente interrogarsi sul rapporto e sull'oscillazione sempre presenti tra identità e 
alterità, specificando in modo adeguato i contesti storici e geopolitici, oltre che 
religiosi e culturali che si confrontano. Nel ciclo di seminari che proponiamo 
abbiamo invitato studiosi del mondo islamico con lo scopo di avviare un vero e 
proprio dialogo tra discipline diverse, consapevoli che, ancora una volta, solo dalla 
relazione e dall'incontro con l'altro nascono prospettive nuove e stimolanti. 

 
 
 

 

Ciclo di Seminari Psicoanalitici Identità e Alterità:  

Incontrando l’Islam 
Discipline in Dialogo 



Programma Febbraio-Giugno 2017 

 
 

Venerdì 3 Febbraio 2017 Ore 10-13 
 
“L'Islam e il Corano tra religione e ideologia” 
Dott.ssa Mariangela Monaco  
Seminario e discussione  

 

Venerdì 17 Febbraio 2017 Ore 10-13 
 
“Superare il paradigma della civilta : modernita , infelicita , rivoluzione 
nel contesto arabo attuale"  
Dott. Lorenzo Casini 
Seminario e discussione 
 
Venerdì 10 Marzo 2017 Ore 10-13 
 
Identità e Memoria 
Persepolis (2007) min. 95 
Regia Marjane Satrape, Vincent Paronnaud 
Seminario e proiezione del film - Discussione di gruppo 
 

Venerdì 31 Marzo 2017 Ore 10-13 
 
Identità e violenza istituzionale 
Il giardino dei limoni (2008) min. 108 
Regia Eran Riklis 
Seminario e proiezione del film - Discussione di gruppo 
 

Venerdì 28 Aprile 2017 Ore 10-13 
 
“La shari'a tra religione e comunita , limiti e grandezza del diritto 
islamico” 
Dott.ssa Alessandra Minniti 
Seminario e discussione  



Venerdì 5 Maggio 2017 Ore 10-13 
 
Identità in trasformazione 
Inch’Allah (2012) min. 102 
Regia Anaï s Barbeau-Lavalette 
Seminario e proiezione film - Discussione di gruppo 
 
Venerdì 19 Maggio 2017 Ore 10–13 
 
“Minoranze cristiane ed ebraiche nel mondo islamico” 
Dott. Salvatore Speziale 
Seminario e discussione  
 
Venerdì 9 Giugno 2017 Ore 10-13 
 
Identità e incontro 
Mustang (2015) min. 97 
Regia Deniz Gamze Ergu ven 
Seminario e proiezione del film -Discussione di gruppo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il costo del ciclo completo di seminari e  di € 60. 
Il costo della partecipazione al singolo seminario e  €10. 
Per gli allievi IIPG e per gli studenti la partecipazione e  gratuita. 
In occasione del primo incontro si provvedera  a compilare il modulo di adesione e a pagare la 
quota. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa Dott.ssa Paola De Grazia 



Tel. 3392946828; email: crpg.messina@virgilio.it 


