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Il primo numero della nostra Rivista “Psicoanalisi Neofreudiana” per 

l’anno 2012 apre con la rubrica “Interventi”, dedicata al “Processo di 

Simbolizzazione”, con quattro relazioni che ne analizzano le 

declinazioni, firmate da un gruppo di giovani psicoterapeuti in 

formazione: Silvia Pieri, Francesco Soldi, Chiara Benelli, Sandra 

Vannucchi, Andrea Beretta, Alessio Barabuffi, Marta Fedi, Ambra Galligani e Gabriele 

Anastasio.  

Alla rubrica “Comunicazioni”  troviamo una brillante rassegna degli abstract delle tesi di 

laurea dei tirocinanti di International Foundation Erich Fromm. Il gruppo ha coordinato la 

redazione di questo numero con un rilevante apporto di ciascuno degli Allievi. 

“Memorie”: continua la pubblicazione via web del materiale cartaceo del  convegno:  

“Dalla necrofilia alla biofilia: linee per una psicoanalisi umanistica” 

Firenze, 1986, organizzato dalla Fromm Foundation. Un successo editoriale il nostro, in cui 

i lavori di pregio di autori italiani e stranieri – nomi rilevanti, tra i quali spiccano Pier 

Lorenzo Eletti, Michele Schiamone, Romano Biancoli, Claus Bahn-Bahnson, Bruno 

Callieri, Leonardo Ancona, Jean Guyotat – ritornano ad essere fruibili grazie all’inserimento 

nella rivista. L’occasione di questa ri-lettura si fa momento di piacevole riflessione:  alcuni 

lavori del 1986 dimostrano la longevità del pensiero frommiano, reso da ampie e ancora 

valide prospettive di indagine. 

Alla rubrica “Eventi” abbiamo pubblicato il primo annuncio della prima Conferenza 

Internazionale di Psicologia Dinamica organizzata dalla Fromm Foundation. 

International Conference 

Florence, 26th- 27th- 28th October, 2012 

PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA DINAMICA 

http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/FIRST-CALL-BROCHURE-

CONFERENCE-2012.pdf 



“Approccio biopsicosociale nella psichiatria e nella psicologia, nelle dimensioni 

multiprofessionali, psicodinamiche e organizzative che operano all’interno di prospettive 

interdisciplinari di costruzione della conoscenza” 

 

Nella rubrica “Recensioni” continua la rassegna, con i nostri suggerimenti editoriali, di libri di 

scrittori e studiosi di chiara fama nel panorama della bibliografia più accreditata in Italia.  

Un ricordo di cui non avrei voluto parlare: Bruno Callieri, psichiatra, psicoanalista, ci ha lasciato, 

con lui se ne va una figura molto significativa della psicoterapia italiana. I suoi studi sulla 

psicopatologia fenomenologica hanno fatto scuola e dettato nuove base di studio e di ricerca. 

L’ultima volta che ho avuto l’onore di parlare con lui è stato nell’aprile del  2010, a Roma, al 

convegno “Contro il sentito dire – Omaggio alla memoria di Giovanni Jervis.”   In quell’occasione 

lo informai della nostra decisione di pubblicare via web il suo articolo al convegno del 1986: 

“Riconsiderando il rapporto fra psicanalisi e antropologia esistenziale”; si disse felice della nostra 

iniziativa di riscoperta, e anche piacevolmente colpito da quell’esperienza fiorentina. 

Anche questo Primo Numero della rivista “Psicoanalisi neofreudiana” ricalca la modalità che 

abbiamo deciso di adottare: dare spazio a coloro che abbiano da proporre idee, riflessioni, 

comunicazioni, che arricchiscano il dibattito, che contribuiscano alla vita di un’organizzazione che 

si pone con accoglienza rispetto agli orizzonti più aperti della riflessione psicologica, una sorta di 

base sicura dalla quale allontanarsi per escursioni ed esplorazioni che permettano la reciproca 

trasformazione, senza per questo dimenticare o sorvolare sugli aspetti fondanti, determinanti della 

nostra identità frommiana. 
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