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L’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica per
Bambini, Adolescenti e Famiglie (AIPPI) propone una

GIORNATA DI STUDIO ONLINE

Lezioni sulla tecnica
Melanie Klein 1936-1958

8:50-9:00

Registrazione partecipanti

9:00-9:30

Introduzione ai lavori
Maria Paola Ferrigno

sull’analisi dei bambini, la raccolta, custodita presso gli
archivi del Melanie Klein Trust e pubblicata molti anni
dopo la sua scomparsa, è un suo inedito e originale

Spunti dal passato per riflettere sull’oggi:
la lezione di Melanie Klein
Silvia Andreassi

contributo sulla teoria e sulla tecnica del trattamento

Membro Ordinario AIPPI

analitico degli adulti. Nei seminari e nelle supervisioni

Considerazioni in margine alle
"Lezioni sulla tecnica" di Melanie Klein
Diomira Petrelli

trascritte Melanie Klein offre un’ulteriore occasione per

Membro Didatta AIPPI, Membro Ordinario SPI con funzioni di training

comprendere la sua tecnica, le sue posizioni teoriche ma

Riflessioni sulla tecnica
Paolo Fabozzi
Membro Ordinario SPI con funzioni di training

“Credo davvero
che il processo di creazione
dei legami sia uno dei punti
essenziali dell’analisi”

Da Melanie Klein a Bion: sviluppi della teoria
e della tecnica psicoanalitiche
Mauro Manica
Membro Ordinario SPI con funzioni di training

10:50-11:50

nel 1936, tenne per i Candidati dell’Institute of

In aggiunta agli Scritti che l’Autrice aveva prodotto

Segretario Scientifico Nazionale AIPPI

10:30-10:50

Il libro raccoglie i testi di sei lezioni che Melanie Klein,

British Psychoanalytical Society nel 1958.

PROGRAMMA

10:10-10:30

Melanie Klein a cura di Silvia Andreassi e Paolo Fabozzi.

alcuni seminari rivolti a giovani psicoanalisti della

ore 9:00-13:00

9:50-10:10

traduzione in italiano del libro ‘Lezioni sulla tecnica’ di

Psychoanalysis di Londra insieme alla trascrizione di

Sabato 5 marzo 2022

9:30-9:50

giornata di studio che prende l’avvio dalla recente

Tavola rotonda tra i Relatori

11:50-13:00

Discussione

13:00

Conclusione dei lavori

“…come le perle di una collana”
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anche la costante ricerca alla base del suo lavoro clinico.
La giornata di Studio su ‘Lezioni sulla tecnica’,
attraverso un dialogo tra quattro Psicoanalisti, si
propone come una opportunità di approfondimento
teorico e clinico che, a partire dal contributo di Melanie
Klein, possa aprire a nuovi sviluppi del pensiero
psicoanalitico.

