L’Associazione Aeduca,
in collaborazione con
l’Associazione Culturale Eliot,
presenta

ELIOT

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ELIOT

il ciclo di incontri
sulla figura del padre

ASSOCIAZIONE CULTURALE

con Claudio Risé
e Paolo Ferliga

Claudio Risé, psicologo analista e scrittore, già docente di Scienze
sociali alle Università di Trieste-Gorizia, dell’Insubria (Varese), e
della Bicocca (Milano), lavora da trent’anni sulla psicologia del
maschile e sui problemi derivanti dalla crisi della figura paterna.
Su questo tema ha pubblicato con le Edizioni San Paolo Il padre
l’assente inaccettabile, giunto nel 2007 alla sesta edizione e Il
mestiere di padre (2004). Tra le sue pubblicazioni ricordiamo
Parsifal, Il maschio selvatico, Diventa te stesso, Essere uomini
(con Red edizioni). Tra i suoi ultimi lavori Cannabis. Come perdere
la testa e a volte la vita (Edizioni San Paolo 2007) e La crisi del
dono. La nascita e il no alla vita (Edizioni San Paolo 2009). Il suo
blog claudiorise.blogsome.com presenta gli articoli e interventi
recenti e le testimonianze dei lettori.
www.claudiorise.it
Paolo Ferliga, psicologo analista, è docente di Filosofia e
Storia presso il Liceo classico Arnaldo di Brescia e di Psicologia
dell’educazione presso la Facoltà di medicina dell’Università
degli studi Milano-Bicocca. All’attività professionale affianca un
impegno culturale e di formazione, con particolare riferimento a
temi di carattere filosofico (importanza della filosofia nella vita
quotidiana, rapporto tra filosofia, etica e religione, aspetti teorici
della psicoanalisi) e psicologico (identità di genere, relazione
genitori-figli, problemi legati alla separazione dei genitori e
all’assenza del padre nella vita dei figli.) Ha pubblicato Il segno
del padre nel destino dei figli e della comunità (Moretti&Vitali,
2005) e Attraverso il senso di colpa. Per una terapia dell’anima
(San Paolo, in libreria a marzo 2010).
www.paoloferliga.it
Per ulteriori informazioni:
Associazione Aeduca,
Via Quingenti, 46
San Prospero – Parma
associazione.aeduca@gmail.com

Con il patrocinio del
Comune di Parma
Assessorato al
Welfare, Inclusione

Il ritorno
del padre

Incontro di presentazione, a cura di
Claudio Risé e Paolo Ferliga.
Mercoledì 17 marzo 2010 ore 21,00
Il ritorno del padre
• Le patologie della società senza padre
• Importanza simbolica e psicologica del padre
• Il ritorno del padre
Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma
via Verdi, 2 – Parma
Ingresso libero

Laboratori sulla figura del padre,
a cura di Paolo Ferliga
Giovedì 25 marzo 2010, ore 20,45
Il segno del padre
• L’immagine del padre e il senso di colpa
• L’ importanza del padre nella vita dei figli dalla nascita
ai sei/sette anni
• … e dall’adolescenza all’età adulta
Giovedì 8 aprile 2010, ore 20,45
L’amore del padre
• L’archetipo del padre e l’iniziazione al sentimento
• Padri e figli maschi
• Padri e figlie
Biblioteca Pavese
via Newton, 8a – Parma

È prevista una quota di partecipazione: 10 euro a
persona e 15 a coppia per ciascun incontro.
Gli incontri sono a numero chiuso.
Per l’iscrizione inviare la propria adesione all’indirizzo
email: associazione.aeduca@gmail.com
oppure telefonare al 389.1971659

