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IMPORTANTE 

26-27 GIUGNO 2015 
CORSO DI CRIMINOLOGIA 

“I CRIMINI VIOLENTI CONTRO LE DONNE” 
Corso teorico-esperienziale, aperto a tutti gli interessati, di apprendimento sui contenuti e le 

manifestazioni comportamentali di crimini contro le donne. Significato e comprensione del termine di 

violenza. Il corso avrà luogo venerdì 26 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato 27 giugno 

2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  Docenti: Vinicio Serino e Ezio Benelli. programma  

OFFERTE 
euro 140 per chi si iscrive entro il 29 maggio 2015 (bonifico bancario) 

180 euro, per iscrizioni dal 30 maggio al 20 giugno 

(è possibile il pagamento anche on site con carta di credito o bancomat, o contanti) 

INFO E ISCRIZIONI 
segreteria@polopsicodinamiche.com 

TEL. 0574.603222 

EVENTI FREE 
 

21 MAGGIO 2015  h. 15-18 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

a cura di Andrea Galgano 
“Il movimento segreto del mondo” leggi… 

 
22 MAGGIO 2015 h. 17.30 

 “TUTTE LE ORE  FERISCONO L’ULTIMA UCCIDE. 
GEORGE BATAILLE: L’ESTETICA DELL’ECCESSO” 

un saggio di Giuseppe Panella 
Questo libro, il primo di un dittico che Giuseppe Panella dedica agli aspetti fondamentali dell’opera di 

Bataille (la letteratura, la critica letteraria, l’antropologia culturale, la storia della sessualità e la dinamica 

dell’erotismo), […] L’impossibile, la Notte, il Non-senso e la Morte, allora, diventano altrettante chiavi 

interpretative di una precisa e complessa visione filosofica e letteraria, la quale, nonostante la sua 

centralissima rilevanza nella cultura del XX e del XXI secolo, …  locandina 

http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/04/CRIMINOLOGIA-26-27-giugno-2015-loc.-e-programma.pdf
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/freelab-scrittura-creativa/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/05/PRESENTAZIONE-PANELLA-BATAILLE.pdf


 
24 MAGGIO 2015  h. 10-17 

“PSICOANALISI E CINEMA: LA POETICA DI CLINT EASTWOOD” 
DALL’UOMOSENZA NOME AL PADRE SALVATORE 

a cura di Alberto Di Matteo 
Sul grande schermo l’immagine di Clint Eastwood ci appare sempre quasi sempre uguale a se stessa: dura, 

violente, fredda, imperturbabile, di poche parole, quasi completamente anaffettiva. […] in mezzo alla crisi 

e al vuoto che ci circonda il cinema di Eastwood con il tempo sembra sempre di più aver sviluppato la 

ricerca di una salvezza, qualcosa o qualcuno che ci salvi. In effetti, i suoi film con il tempo si sono fatti più 

attenti ai moti dell’animo, sono diventati a suo modo meno d’azione e più “sentimentali”, e in questo 

forse sta la salvezza che il cineasta americano ci indica: la ricerca di sentimenti e di affetti universali... 

(leggi…, light lunch a cura di Polo Psicodinamiche) 

 
 
Visita il nuovo sito! 
  
 
Il POLO PSICODINAMICHE di Prato è l’espressione di trent’anni di attività nel campo della psicologia, della 
psicodiagnosi e della psicoterapia. Centro di diagnosi clinica e di mediazione, scuola di psicoterapia ad 
orientamento interpersonale umanistico e agenzia formativa, al suo interno trovano ampio spazio arte, 
letteratura e filosofia, con conferenze, convegni e presentazioni di libri, con la pubblicazione di articoli 
nelle rubriche dedicate sulle nostre riviste on – line “Psicoanalisi Neofreudiana” e “Frontiera di Pagine”, e 
le mostre negli Inner Underground. 
Tutti i corsi e gli incontri si svolgeranno presso il Polo Psicodinamiche di Prato, che mette a disposizione 
dei partecipanti ai propri eventi una rete wi-fi per l’accesso ad internet e che dispone anche di una 
convenzione con l’Ostello Nuovo Magnolfi di Prato che prevede una stanza singola a 23 euro a notte. 
Seguiteci sul sito internet, su Twitter e sulla pagina Facebook del Polo Psicodinamiche: vi consigliamo di 
restare sempre aggiornati attraverso i nostri social media, oppure iscrivendosi alla nostra newsletter 
inviando una richiesta a: segreteria@polopsicodinamiche.it  oppure chiamateci allo 0574.603222 

www.polopsicodinamiche.com 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 
ATTENZIONE: 
Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso 
risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone 
non interessate in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo RIMUOVI come oggetto nella sua email, a questa mail presidente@ifefromm.it 
sarete immediatamente rimossi dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo 
e ce ne scusiamo sin d'ora. In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente 
riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi uso improprio è vietato. Se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. 
 

http://www.polopsicodinamiche.com/eventi-conferenze/24-maggio-2015-la-poetica-di-clint-eastwood/
http://www.polopsicodinamiche.com/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.it
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR5AmVjZQx2AmDzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG01ZGt4AwR0AGRlCD
http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/
mailto:presidente@ifefromm.it
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