PRESENTATO DA

CENTRO DI PSICOANALISI PER

IN COLLABORAZIONE CON

L’ A D O L E S C E N Z A

Il corpo e la psicoanalisi
Massimo Recalcati
Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 15.00 - 17.00
Liceo A. Manzoni, Via Orazio, 3 - Milano
L’evento è rivolto a tutti gli studenti e docenti del triennio delle
scuole superiori e ha lo scopo di approfondire il tema della IX
edizione del Concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes
“La questione del corpo. Soma, res extensa, Leib”.
Modalità di partecipazione

Il Concorso di filosofia
Romanae Disputationes è
rivolto a tutti gli studenti
e le studentesse del triennio
della scuola secondaria
di secondo grado.
Il Concorso intende
risvegliare l’interesse
alla filosofia e sviluppare
le capacità critiche e
dialettiche degli studenti
e delle studentesse attraverso
un percorso di studio e
di confronto da realizzare
in collaborazione con
il mondo universitario,
ponendo a tema le grandi
domande che la filosofia
offre all’uomo
contemporaneo.
Scopri tutti i dettagli sul sito
.
romanaedisputationes.com.

È possibile partecipare all’evento in presenza (fino ad esaurimento posti
disponibili*) e in diretta streaming previa iscrizione. gratuita compilando il
modulo dedicato sul sito di Romanae Disputationes
al link
https://romanaedisputationes.com/rd2022/il-corpo-e-la-psicoanalisi/.
Coloro che indicheranno di voler partecipare in presenza, verranno
contattati dalla Segreteria del Concorso. Coloro che indicheranno di voler
partecipare in diretta streaming, riceveranno via mail, entro il 19 ottobre, il
link per seguire la diretta.
*Si ricorda che per partecipare in presenza è necessario essere in possesso del Green pass.

Programma
15:00

Saluto introduttivo di Marco Ferrari, direttore del Concorso
15:15

Il corpo e la psicoanalisi.
Massimo Recalcati, psicoanalista
16:15

Momento di confronto e domande

R O M A N A E D I S P U TAT I O N E S
CONCORSO NAZIONALE DI FILOSOFIA 2021/2022

CONTATTI
segreteria@romanaedisputationes.com
http://romanaedisputationes.com

.

LA QUESTIONE DEL CORPO
Soma, res extensa, Leib

