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“Diciamo eterosessuale, per definizione, ciò che 
ama le donne, qualunque sia il sesso proprio”

Jacques Lacan

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata

Direzione scientifica Massimo Recalcati
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Dipartimento clinico «Gennie Lemoine»
anno 2011

Sabato 29 gennaio
Silvia Vegetti Finzi (Università di Pavia) 
I contributi della psicoanalisi post-freudiana alla 
questione femminile

Coordina:
Antonella Ramassotto

Sabato 19 febbraio
Massimo Recalcati (Direttore IRPA)
Amori e godimenti femminili

Coordina:
Mariela Castrillejo

Sabato 12 marzo
SEMINARIO INTERNAZIONALE

Isabelle Morin (A.P.J.L. Bordeaux)
La madre, la fobia e la sessualità femminile

Coordina:
Anna Zanon

Sede degli incontri
Starhotel Business Palace
via Gaggia 3, Milano - MM3 Porto di Mare 
dalle ore 9,30 alle ore 13.00

Costo di iscrizione
Partecipanti: 400 euro
Studenti con meno di 25 anni e soci Jonas: 200 euro

È possibile richiedere la partecipazione ai singoli eventi

Il Dipartimento Clinico «Gennie Lemoine» nasce nel 
2008 in seno all’attività scientifica dell’IRPA. La sua finalità 
è quella di costruire un luogo aperto di dibattito e di ricerca 
nel campo della psicoanalisi.

Il Dipartimento è dedicato a Eugénie Lemoine (1912-
2005) che è stata una delle allieve più creative e originali di 
Jacques Lacan. La sua instancabile e appassionata attività 
ha contribuito in modo decisivo a diffondere l’insegnamen-
to del suo maestro nel nostro paese. Il Dipartimento Clinico 
vuole riflettere nel suo spirito una tra le qualità più preziose 
di Gennie: la capacità di sottoporre laicamente la psicoa-
nalisi alla prova dei tempi. 
Le iniziative del Dipartimento si concentrano in un program-
ma annuale di insegnamenti dedicati monograficamente a 
temi diversi della teoria e della pratica della psicoanalisi.

L’accesso alle attività è libero. Un atto di iscrizione regola-
rizza il diritto di frequenza. A fine anno viene rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Sabato 9 aprile
Rosella Prezzo (filosofa e saggista)
Quando l’Altro è un’altra

Coordina:
Ombretta Prandini

Sabato 28 maggio
SEMINARIO INTERNAZIONALE

Jean-Claude Maleval (E.C.F. Parigi)
L’emergere della donna nella psicosi

Coordina:
Anna Zanon

Domenica 16 ottobre
SEMINARIO INTERNAZIONALE

Leonor Fefer (Lacantonal Buenos Aires)
Come una donna può concludere un’analisi

Coordina:
Maria Teresa Rodriguez
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