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Quest'anno sarà un Corso fatto di Corsi
individuali, ognuno dei quali tripartirà
un identico argomento secondo le tre
partizioni dello Studium Cartello:
Enciclopedia, Psicopatologia, Psicoanalisi.
E un passo nltovo, ma sempre nel continuare
a perseguire ricerca e insegnamento:
I "
secondo il modo dell'Enciclopedia,
con le seguenti novità rispetto
alla tradizione enciclopedica:
2 "
ogni argomento viene sviluppato
in modo da subire le variazioni risultanti
dal venire scoperto come
(p ato) I ogi c ament e c omprome s s o,
salvo esclusione a ragion veduta
di una tale compromissione.
"Psicopatologia", prima di
designare un campo specialistico,
assum'e il rango di una categoria
del pensiero, al pari di "errore",
" delitto", "parado,sso tt (cafegorie
in cui c'è competenza possibile a tutti).
3 "
ogni argomento viene sviluppato
in modo da subire le variazioni risultanti
dal venire scoperto come
logicamente implicato o implicabile
tra i concetti del lavoro psicoanalitico,
come lavoro neppure esso specialistico
(così come non è specialistico
il lavoro politico).

E la tripartizione propria
dello Studium Cartello, clte con
questo programma si innesta con
continuità nel programma della Rivista
"Imago" fondata e diretta da S. Freud
(1912-1937), oltre che nella questione
freudi ana s ul l' (Iniv ers it à.
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al numero di lezioni e di intervenienti associati ai Corsi qui proposti:
rno ufficialmente in tempi reali on line, prima che su carta.
tri dello Studium Cartello.

ISCRIZIONI

Quest'anno il Corso annuale riunsce in sé i due momenti
docenti, finora distiti, dello Studium Enciclopedia e dello

Studium Scuola Pratica di Psicopatologia
(rispettivamente Corso e Seminario: ferma restando la

distinzione tra i due Studia),
con risultante frequenza quindicinale

e non piu soltanto mensile.
Esso rimane aperto al pubblico, con iscrizione in qualita

di Uditore del Corso.
La quota di partecip azione è di 500 € + tVA.

Per studenti: 250 € + tVR.
Per I'ammissione telefonare, anche in vista di un

Col loquio di  ammissione per nuovi  iscr i t t i .
al Segretario dello Studium Cartello:
Dr Glauco Genga TeL.02.16006879.

Quanto a Soci e Uditori dello Studium Cartello,
e in particolare dello Studium I1 Lavoro Psicoanalitico,

vigono regole statutarie a parte.

SEDE

Il Corso avrà luogo presso la Fondazione Ambrosianeum
Rotonda del Pellegrini

via delle Ore 3, 20121 Milano
dal le 9.30 al le 13.00

nelle seguenti mattine di sabato:
26 ottobre 2002, Prolusione

9 e 23 novembre 2002
14 dicembre 2002

l l  e 25 gennaio 2003
8 e 22 febbraio 2003

8 e 22 marzo 2003
5 e 12 aprile 2003

I0 e 24 maggio 2003
7 e 2l giugno 2003

Il Seminario di Il Lavoro Psicoanalitico
avrà il sesuente calendario:

25 ottobre 2002
22 novembre 2002
13 dicembrc 2002
24 gennato 2003
21 febbraio 2003

2l marzo 2003
11 aprile 2003

23 maggro 2003
20 giugno 2003

STUDIUM CARTELLO
Il Direttivo

Alessandro Alemani
' Maria Antonietta Aliverti

Pietro R. Cavalleri
Alberto Colombo

Raffaella Colombo
Giacomo B. Contri, Presidente

Maria Delia Contri
Glauco Genga, Segretario Generale
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Corsi e Seminari dello Studium Cartello
1994 - 2002

Scuola Pratica di Psicopatologia ll Lavoro Enciclopedico ll Lavoro Psicoanalitico
lSeminar i  lCors i  e iSeminar i  lSeminar i

1994 - 95
LA T4TA PSICHICA / IT/ IL COMPROMESSO

C,ME VITA GIUNDICA I 
A NON E NON A

La Città di due Città. I quattro aiuti
L' antigiuridicità della psicopatologia

owero : l' adol-es s enzialismo

LA T4TA PSICHICA
COME VITA GIUNDICA II

, dell'uomo: la donna, Dio, il díritto statua-
ALDILA, I le, il diritto naturale. E lo psícoanalista

1995 - 96

(UNIVERSITb)
Ri-capitolare PERCHE FREUD HA RAGIONE

Freudiani dopo Lacan
ALDILA, il

1996 - 97

CASISTICA

L' ESP E RIENZA GIURIDICA
Istituzioni del pensiero laico pnncnn FREUD HA RAGITNE TGGI

CU,ITNNI, O LE METAFISICHE

1997 - 98

UtUfrnnYf,l
LA CASISTICA CHE C1SA PoSSo SAPERE LA NORMA FONDAMENTALE

della vita psichica come o della competenza individuale nella psicoanalisí
vita giuridica cioè nella tecnica di Freud

LA PSICOPATOLOGIA

ALDILA, IV

1998 - 99
(SCIENZb)

E LA SUA SCIENZA 
o dei quattro legami sociali: IL PENSIERO CON FfuEUD

t  , ,  7  7  .  t .proaona aat pensiero di natura 
predire, predicare, comandare, Il pensiero di natura

imputare

1999 - 2000

LA SCIENZA DELLA \
PSICOPATOLOGIA RICCHEZZA E POVERTA L'EKEDITA FREUDIANA

come scienza del comando 
Il legame sociale e il suo dissesto nel pensiero di natura

2000 - 2001

IO
CHI INIZIA

Legge, angoscia, conflitto, giudizio
Tema comune ai tre momenti dello Studium Cartello

200t - 2002
Una idea semplice

LA PIETRA SCARTATA
II Pensiero

Tema comune at tre momenti dello Studium Cartello
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