Il Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG), con il patrocinio della
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), presenta

per il ciclo di conferenze tematiche Dialoghi sull’amore:

Il mal d'amore
con la partecipazione di

PRIMO LORENZI
L’ incontro si terrà lunedì 9 Maggio 2011 dalle ore 21.00 alle ore 23.00
presso la Casa Della Cultura, Via Borgogna 3, 20122, Milano ( mm San Babila)
“Amore è un demone possente che sta tra i mortali e gli immortali” (dal Simposio di Platone)
Il tema, antico quanto gli “umani”, non cessa di presentarsi alle nostre vite, prima ancora che alle nostra
coscienze, come il tema centrale dell’essere al mondo, non appena superati i livelli elementari della
sopravvivenza. Sottolinea il potere di Eros, coevo di Chaos e Notte, Esiodo nella Teogonia: “sciogliendo le
membra doma nel petto di tutti gli dei e di tutti gli uomini il cuore e il saggio volere”.
Il tema dell'amore, verrà proposto sotto diverse angolature – psicologica, antropologica, letteraria, filosofica –
grazie ad interventi di autori che vi hanno dedicato particolare attenzione.
In questo incontro, è la volta del MAL D' AMORE, presentato con il contributo di Primo Lorenzi, che tratterà la
passione amorosa e le sue declinazioni patologiche. Dalla struttura dell’esperienza e attraverso una duplice
ottica, antropologica e clinica, il cui approccio ermeneutico valorizzi la dimensione soggettiva dei vissuti,
l’Autore passerà in rassegna le patologie connesse con l’innamoramento: dalla “Sindrome dell’amante
fantasma” al delirio erotomanico, alla figura del Dongiovanni. Verranno poi indagati i legami fra
innamoramento e gelosia: dalla gelosia ossessiva alla “Sindrome di Otello”. Una particolare attenzione verrà
anche riservata all'elaborazione, più o meno difficile, dei “Lutti amorosi” e alle molestie amorose.

Interviene: Primo Lorenzi, psichiatra, psicoterapeuta, ha pubblicato oltre cento articoli su riviste nazionali
ed internazionali ed è autore di varie monografie fra cui “Mal d’amore, innamoramento, gelosia, malinconia
amorosa e amore molesto”, Antigone, 2010 e “Donne e Dee; figure dell’eterno femminino”, Alpes, 2011.
Coordina: Riccardo Zerbetto, direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, già presidente della
European Association for Psychotherapy e della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
Per informazioni: Tel/fax 02/29408785 – e-mail: segreteria@cstg.it
Costi di partecipazione: 12 euro a persona, 8 euro per i soci CSTG, per ciascuna serata

