
INAUGURAZIONE

LA CONVIVIA
Associazione culturale e Scuola di Alti Studi in Psicopatologia

SABATO 23 MARZO 2013
LIBRERIA FANDANGO INCONTRO
Via dei Prefetti 22, 00186 Roma

Ore 17.00. Ingresso e iscrizione
Giovanni Santi, Giulia Valli e Pietro Pilla (Attori)
recitano brani letterari sulla donna

CHARLES MELMAN (Psichiatra e psicanalista)
Un capolavoro incompiuto

BENEDETTA CAPANNA (Danzatrice) 
Tra

proiezione della video-intervista esclusiva sulla donna a
ASCANIO CELESTINI (Attore)
EMANUELE TREVI (Scrittore)

MARIE-CHARLOTTE CADEAU (Psicanalista)
ll ne faut pas parler sa tête avec le diable

SONIA BERGAMASCO (Attrice)
legge i versi di Amelia Rosselli

MARIE-CHARLOTTE CADEAU 
e SONIA BERGAMASCO
Dialogo sulla donna

LAURA PIGOZZI (Psicanalista e musicista)
Voce e godimento femminile

Concerto del trio 
Le Cardamomò

Ore 21.00. Chiusura

Nel corso dell’evento saranno esposte le opere di 
Mario Coppola (Fotografo) e Mario Gualandri (Scultore)

www.laconvivia.eu

DOMENICA 24 MARZO 2013
STUDIO 
Largo di Torre Argentina 11, int. 16, Roma

CIEL
(Centre Italien d’Études Lacaniennes)

Ore 10.00. Ingresso e iscrizione

Proiezione in anteprima esclusiva del documentario
La città delle donne di CHIARA SAMBUCHI (Regista)

Ore 11.20. Colazione

Ore 11.40
Marie-Charlotte Cadeau (Psicanalista)
e Charles Melman (Psichiatra e psicanalista)
commentano il documentario insieme 
alla regista Chiara Sambuchi

Ore 13.00. Chiusura dei lavori

PER INFO E CONTATTI:
Ufficio Stampa Benedetta Boggio 
press@laconvivia.eu 3332062996

info@laconvivia.eu
Cristina Guarnieri cristina.guarni@gmail.com

Per partecipare agli incontri è prevista una quota associativa annuale 
o un ingresso singolo valido per ogni appuntamento. 
Di seguito i dettagli:
€ 25.00 (per un week-end);
€ 100.00 (per l’intero anno 2013, rateizzabili in due soluzioni da € 50.00:  
I rata entro il 23/02/2013; II rata entro il 15/06/2013).
Gli studenti hanno diritto a uno sconto del 50%.

La Convivia – nome ispirato al Convivio di Dante – richiama il piacere di sta-
re insieme, di creare legame sociale facendo dialogare tra loro diversi cam-
pi del sapere. La sua attività è rivolta alla creazione di appuntamenti dedicati 
a un tema particolare, in cui dialogheranno uno psicanalista, un filosofo, uno 
scrittore, affiancati da performance artistiche (teatro, danza, musica, scultura, fo-
tografia, etc.); insomma, le diverse arti unite dal comune interesse di riflettere, 
ciascuna a partire dal proprio essere, su questioni cruciali per la nostra attualità.

Editori 
Internazionali

Riuniti
con la collaborazione di

LA DONNA
TRA LA MADRE E LA PUTTANA, 

QUAL È IL POSTO DI UNA DONNA?


