ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FURORE DEI LIBRI
AMICI DELLA BIBLIOTeCA DI ROVERETO

L’Associazione culturale “IL FURORE DEI LIBRI” sempre sensibile ai bisogni
delle persone , alla realtà quotidiana e ai temi di attualità questa volta si rivolge
alla cittadinanza con un argomento di grande importanza sociale facendo propri i
messaggi di varie istituzioni e campagne con la speranza di poter contribuire
alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare con la promozione di
modelli culturali positivi attraverso il dialogo con esperti del settore.
Sono circa tre milioni gli italiani colpiti dal 'mal di cibo', ovvero da disturbi
del comportamento alimentare e riguardano ormai tutte le fasce di età di
tutte le classi sociali. E ad ammalarsi, oggi, sono anche i bambini, Una
patologia diffusa e conclamata che ormai anche nella coscienza sociale inizia
ad essere riconosciuta e vissuta come un problema grave.
Mercoledì 4 aprile alle ore 18 presso la sala multimediale della Biblioteca
civica di Rovereto Il prof. Massimo Recalcati dell’Università degli Studi di
Bergamo parlerà di
UN’ EPIDEMIA DELLA NOSTRA EPOCA
presentando il libro: “ANORESSIA BULIMIA OBESITÀ”’di Massimo Recalcati
e Uberto Zuccardi Merli
Il libro è opera di due psicoanalisti che da anni si dedicano a esplorare i cosiddetti
disturbi alimentari. In un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, gli autori
rispondono ai quesiti fondamentali che l'anoressia-bulimia e l'obesità pongono
non solo al clinico ma anche al soggetto che ne soffre e ai suoi familiari. Quale
rapporto c'è tra anoressia, bulimia e obesità? Quali sono i problemi sottesi alla
diagnosi differenziale? Quali sono le cause dei disturbi dell'alimentazione? Perché
essi si manifestano prevalentemente nell'adolescenza e nei paesi del benessere?
Perché l'anoressia-bulimia è una patologia femminile? Vi sono segnali che
possono annunciare il rischio della malattia? Qual è la cura e come orientarsi nelle
sue difficoltà? Che cosa fare con i familiari e la loro angoscia? Ne risulta una
"conversazione " che aiuta a sgombrare il campo da molte delle approssimazioni
che ancora circolano intorno a queste malattie, che sono sicuramente tra le forme
più diffuse e più scabrose del disagio contemporaneo.
Interverranno il Dott. Sandro Feller dirigente di struttura complessa dell’Unita'
operativa di riabilitazione neurologica dell’Ospedale di Garbagnate milanese, e il
dottor Ambrogio Cocci pediatra.
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Massimo Recalcati
Vive e lavora a Milano come psicoanalista.
Ha svolto la sua formazione psicoanalitica a Milano con Carlo Viganò e Mario
Binasco e, nel corso dell'ultimo decennio, a Parigi con Jacques-Alain Miller e Eric
Laurent.
È AME della Scuola Lacaniana di psicoanalisi e membro dell'AMP (Associazione
Mondiale di Psicoanalisi) nell'ambito della quale ha occupato diversi incarichi
istituzionali di rilevanza nazionale e internazionale. Ha avuto la responsabilità
della direzione scientifica nazionale dell'ABA (Associazione per lo studio e la
ricerca dell'anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002. Ha una lunga esperienza
di pratica isituzionale di supervisione clinica svolta presso le sedi ABA di Milano,
Roma e Torino, presso le ASL di Pavia e di Riccione, presso la Comunità La Vela
di Moncrivello (Vc) e la Clinica Palazzolo di Bergamo.
Attualmente è supervisore presso il reparto di neuropsichiatria infantile
dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. È docente dell'Istituto Freudiano di Milano
(Scuola di specializzazione in psicoterapia, legalmente riconosciuta). Insegna
Psicologia dell'Arte presso l'Università di Bergamo. È responsabile della Sezione
Clinica del Campo Freudiano di Milano dal 1995-96. Ha insegnato nelle
Università di Milano (in collaborazione con la cattedra di Filosofia Morale, dal
1991 al 1994), di Padova (in collaborazione con la cattedra di Teorie e tecniche
della psicologia dei gruppi, dal 1994-98) e di Urbino con la cattedra di Teorie e
tecniche del colloquio psicologico dal 1998 al 2001.
Collabora con diverse riviste internazionali e nazionali tra le quali La Psicoanalisi
e aut-aut e con il quotidiano "Il Manifesto". Dirige con Jacques-Alain Miller e
Antonio Di Ciaccia, le collane del Campo Freudiano in Italia presso Bruno
Mondadori e Franco Angeli. I suoi lavori sulla clinica dei nuovi sintomi e
sull'insegnamento di Jacques Lacan sono stati tradotti in diverse lingue. È
Presidente di JONAS: Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi.
Dello stesso autore: Il miracolo della forma. Per un'estetica psicoanalitica; Per
Lacan. Neoilluminismo, neoesistenzialismo, neostrutturalismo; L' omogeneo e il
suo rovescio. Per una clinica psicoanalitica del piccolo gruppo monosintomatico;
Clinica del vuoto. Anoressie, dipendenze, psicosi; Introduzione alla psicoanalisi
contemporanea. I problemi del dopo Freud; Il corpo ostaggio. Teoria e clinica
dell'anoressia-bulimia
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