
 

 

 

 

Costi 

€ 80,00 esterni. 

€ 40,00 ex allievi S.P.P., soci A.S.P., specializzandi iscritti alle Scuole aderenti 

alla Con.S.A.P 

€ 15,00 studenti universitari. 

Partecipazione gratuita per gli allievi dei corsi S.P.P. di Torino, per i tutor dei 

tirocini S.P.P. 

Partecipazione gratuita per gli studenti universitari iscritti prima del 15 settembre. 

 

Evento in fase di accreditamento ECM per psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 

neuropsichiatri infantili. 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione e inviarla con ricevuta di bonifico 

bancario a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 27 settembre p.v. e fino a 

esaurimento posti. 

 

Bonifico Bancario intestato a Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 

IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400  

Banco di Desio e della Brianza  

specificando nella causale: Iscrizione al Convegno su “Il risentimento” e il nome 

dell’iscritto/a. 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 

Tel. 011 5096427 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it 

  

     

 

Convegno S.P.P. 
“IL RISENTIMENTO NELLA PRATICA CLINICA, 

NELLA CULTURA E NELLA SOCIETÀ” 
4 e 5 ottobre 2019 

Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino, 36 – Torino 

 

 
Giotto, Cappella degli Scrovegni, c. 1306 

 

Lectio Magistralis di Antonello Correale e Mario Perini  

e discussione di casi clinici 



La rabbia ed il risentimento, dal dibatto pubblico attraverso stampa e televisione, alla 

stanza di analisi, si candidano a divenire importanti organizzatori sia degli individui 

che dei gruppi sociali e delle istituzioni. La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, da 

sempre attenta agli aspetti d’interfaccia tra lo psichico ed il sociale, ha deciso di 

organizzare questa giornata di studio dedicata al risentimento, alla sua 

fenomenologia ed ai suoi significati, nel tentativo di contribuire allo sviluppo della 

riflessione teorico-clinica sul fenomeno e per sottolineare il contributo che la 

psicoanalisi può offrire nell’affrontare le sfide che tale stato affettivo pone. 

La giornata di studi verrà introdotta dalla proiezione e dalla discussione del film “Il 
cliente” (2016). 
 
Programma 
Venerdì 4 ottobre 
Ore 20.30 Visione del film “Il cliente” di Asghar Farhadi (2016), presentato dalla 
dottoressa T. Longo e dai dottori A. Polla Mattiot e M. Vigiani ex allievi S.P.P. 
Sinossi: Emad e Rana sono una giovane coppia costretta a lasciare la propria casa 
a causa di un incidente strutturale dell’edificio. Si trovano così a dover cercare una 
nuova abitazione e vengono aiutati nella ricerca da un collega della compagnia 
teatrale in cui i due recitano da protagonisti di "Morte di un commesso viaggiatore" di 
Arthur Miller. In questa nuova casa avviene un incidente, destinato a sconvolgere la 
loro vita: il risentimento diventerà una presenza ingombrante con la quale fare i conti. 
 
Discussione: la discussione sarà orientata ad introdurre la tematica oggetto della 
giornata di studi offrendo al pubblico una situazione-tipo sulla quale riflettere 
attraverso il mezzo cinematografico. 
 
Sabato 5 ottobre 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30-9.45 Introduzione alla giornata: M. Panero 

9.45-10.45 Relazione magistrale “Invidia risentimento e violenza” M. Perini 

10.45-11.00 Pausa caffè 

11.00-12.00 Relazione magistrale “Risentimento e rabbie croniche in 
psicoterapia” A. Correale 

12.00-12.30 Intervento discussant: U. Corino 

12.30-13.30 Pausa pranzo 

13.30-15.45 Presentazione casi clinici da parte della dottoresse T. Longo e A. 
Cannavò 

15.45- 16.00 Pausa caffè 

16.00-17.15 Tavola rotonda: A. Cannavò, A. Correale T. Longo, M. Perini, M. 
Panero: Il risentimento: quali destini possibili? Quali possibilità di perdono? 

17.15-17.30 Pratiche ECM e chiusura lavori 

 

Relatori e Chairmen 

Antonello Correale Psichiatra, già primario dell’Area II del DSM dell’ASL Roma 

B, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), docente a 

contratto di Psicologia delle Dipendenze presso l’Università di Urbino. Da molti 

anni si occupa di ricerca clinica e cura del Disturbo Borderline di Personalità in 

ambito sia privato sia istituzionale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 

Mario Perini Direttore scientifico dell'Associazione IL NODO Group, psichiatra, 

psicoanalista e consulente d'organizzazione, è membro della Società 

Psicoanalitica Italiana, dell'International Psycho-Analytic Association (IPA) e 

dell'International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO). 

Responsabile scientifico del Programma Italiano Group Relations Conferences 

(c.d. "Seminari Tavistock"). Si occupa da diversi anni di supervisioni istituzionali, 

formazione professionale e manageriale, executive coaching e consulenze al 

ruolo organizzativo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 

Antonella Cannavò Psicoterapeuta psicoanalitica, libero professionista, esperta 

di psicoterapia dell’età evolutiva, genitori, bambini e adolescenti, ha fatto parte 

dell’A.S.P. e del comitato di redazione di Setting. Docente S.P.P. dei corsi di 

Infant Observation e di psicoterapia infantile e Direttore Scientifico del corso 

dell’Età Evolutiva di Torino. 

Teresa Longo Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Ha 

lavorato in vari Centri di Salute Mentali e negli ambulatori di Neuropsichiatria 

Infantile di Torino. Dal 1995 lavora privatamente come Psicoterapeuta e 

Psicoanalista. È consulente presso i Tribunali Civili e Penali del Piemonte e della 

Valle D'Aosta. È docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica. Si occupa 

particolarmente di tutte le forme di disagio giovanile e dei conseguenti disturbi di 

personalità. 

Marcello Panero Medico psichiatra, psicoterapeuta ad orientamento 

psicoanalitico, membro dell’International Federation of Psychoanalytical 

Societies. È stato responsabile del Servizio Psichiatrico di Chivasso e dal 1984 

lavora privatamente come Psicoterapeuta e Psicoanalista. Attuale Presidente e 

docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (S.P.P.). 

Andrea Polla Mattiot Psicologo Psicoterapeuta, ex allievo S.P.P. Lavora presso 

il CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) di Alpignano come psicologo e 

privatamente a Torino come psicoterapeuta. 

Matteo Vigiani Psicologo, psicoterapeuta, si occupa in particolare del 
trattamento di adolescenti e giovani adulti a Torino. Cofondatore di Lapsi, 
associazione di psicoterapeuti attiva nel torinese. Ha curato alcune traduzioni 
scientifiche per La rivista italiana di psicoanalisi e per I quaderni di psicoterapia 
infantile. 


