
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili  

 

Il nuovo Cine-seminario con la psicoanalisi 

NON SONO UN ROBOT 
sarà dedicato al pensiero, prima risorsa dell'Io. 

Cliccando sul titolo, si accede alla locandina con i film selezionati, le date e una brevissima introduzione. 

 

  

La invito giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 al MIC alla proiezione del primo film: 

BABIES 
Francia 2010, col, 79’. Documentario. Regia di Thomas Balmès. 

Interpreti i bambini: Mari, Ponijao, Hattie, Bayar. Musiche di Bruno Coulais. 

 

 

I primi passi dell’Io ai quattro angoli del mondo 

Babies è un documentario senza eguali. 

Il regista francese Balmès ha avuto un’idea geniale: ha collocato la telecamera in quattro ambienti 

che non potrebbero essere più diversi tra loro (Tokyo, Namibia, San Francisco, Mongolia) e 

ha filmato la vigilia del parto di quattro gestanti e le cure dispensate ai neonati nel primo anno di 

vita.  

Alcune sequenze ci terranno con il fiato sospeso. Tutte documentano come prende forma la legge 

di moto del corpo umano, che è sempre moto a meta, vòlto alla soddisfazione.  

Il livello intellettuale di un bambino fino ai cinque-sei anni è tale che anche il migliore intellettuale 

all’apice della sua carriera al massimo lo avrà eguagliato. G.B. Contri riprende questa affermazione 

di J. Lacan e aggiunge: "entro i due anni di vita il bambino ha già battuto due volte Mozart, 

musicista a quattro anni. Infatti, entro i due anni apprende perfettamente e autonomamente il 

linguaggio, cosa non minore della musica, e si costruisce da sé, cosa che Mozart non ha fatto, il 

clavicembalo del linguaggio, a partire da organi e apparati: fa tutto lui." 

 

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=1035


Seguirà una conversazione a più voci con Maria Gabriella Pediconi, psicoanalista, e Patrizia 

Pediconi, insegnante. 

   

INFO 
Giovedì 24 gennaio. MIC, viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano. 
Raccomando di arrivare entro le 20.15: la proiezione inizierà alle 20.30 in punto. 
Se è interessata/o, le consiglio di inviare al più presto la sua adesione all’indirizzo 
gmg-cinema@glaucomariagenga.it.  
Potrà ritirare il suo biglietto (€ 6,50) direttamente all’ingresso del MIC. 
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
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