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Programma
 
9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 Apertura dei lavori.

10.00-10.30 In che modo è cambiato il lavoro sui sogni nella Psicoanalisi contemporanea?
Paolo Migone

10.30-11.00 I sogni tra neuroni e significato.
Pio Scilligo

11.00-11.15 Break

11.15-11.45 L’opacità del sogno e la trasparenza dell’interpretazione.
Giampaolo Lai

11.45-12.15 Ripensando i sogni. 
Susanna Ligabue

12.15-13.00 Discussione tra i partecipanti.

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00- 15.00 Workshop condotti da:
Susanna Ligabue – Ripensando i sogni: esperienze.
Giampaolo Lai – L’opacità del sogno e la trasparenza dell’interpretazione.
Pio Scilligo – La creatività narrativa nel lavoro sui sogni: esperienza in vivo.

15.00-15.30 Ripresa a gruppo totale e conclusioni.

15.30-16.30 Assemblea CPAT:
- Pio Scilligo ci presenta la SIAT
- Discussione assembleare sulla collaborazione SIAT-CPAT.

 La partecipazione al convegno è gratuita, i posti sono limitati. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in segreteria
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Relatori e Abstracts

Paolo Migone
Paolo  Migone  è  condirettore  della  rivista Psicoterapia  e  Scienze  Umane  
(www.psicoterapiaescienzeumane.it),  ed  è  autore  di  varie  pubblicazioni  tra  cui  il  libro  Terapia 
psicoanalitica (Franco  Angeli,  1995).  Alcuni  suoi  lavori  sono  pubblicati  nell’area  Internet 
www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt-rubri.htm.  Lavora  a  Parma  come 
psicoterapeuta e svolge attività di formazione e di supervisione in varie scuole e AUSL.

In che modo è cambiato il lavoro sui sogni nella Psicoanalisi contemporanea?
Per Freud il sogno era la “via regia” per conoscere l’inconscio, e il contenuto manifesto del sogno andava  
tradotto,  o  interpretato,  per  scoprire  un contenuto latente  che vi  era  simbolizzato,  contenuto che spesso 
consisteva in un desiderio di natura sessuale. Via era quindi una sorta di “doppio binario”, cioè la concezione  
di  due significati,  uno traducibile nell’altro.  Oggi non solo,  come già aveva  previsto Jung,  si  riconosce  
l’importanza di altri contenuti oltre alla sessualità, ma si tende a pensare che il contenuto manifesto non sia  
direttamente  traducibile  in  un  contenuto  latente,  bensì  che  sia  un  linguaggio  diverso,  una  modalità  di  
funzionamento cognitivo autonoma, i cui significati possono essere eventualmente esplorati o “ampliati”.

Pio Scilligo
Il Prof. Pio Scilligo già Ordinario di Psicologia Dinamica  alla Sapienza di Roma e docente di  
Metodologia della Ricerca in Psicologia Clinica presso la Seconda Scuola di Specializzazione in 
Psicologia  Clinica  della  Sapienza  e  già  Ordinario  di  Psicologia  Sociale  Presso  L’Università 
Salesiana  di  Roma,  è  attualmente  Direttore  delle  tre  scuole  di  Specializzazione  in  Psicoterapia  
dell’IFREP di Roma, Cagliari e Venezia, Direttore del Laboratorio di Ricerca sul Sé e sull’Identità, 
LARSI, dell’IFREP e Direttore della rivista scientifica trimestrale Psicologia Psicoterapia e Salute 
dell’IFREP.

I sogni tra neuroni e significato
Un’analisi elementare dei contributi della scienza alla conoscenza dei processi onirici soprattutto grazie alle  
nuove tecnologie di esplorazione dell’attività del cervello. Puntualizzazioni critiche di alcuni riduzionismi  
spinti nella fisiologizzazione dei complessi processi simbolici dell’attività onirica e vie di sintesi costruttive 
che permettono dialettiche complementari tra fisiologi e psicologi.
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Giampaolo Lai
Giampaolo Lai è medico, psicoanalista, membro ordinario della Società Svizzera di Psicoanalisi e 
dell’International  Psychoanalytical  Association,  I.P.A.  Ha  svolto  attività  in  qualità  di  docente 
presso Università in Italia e in Svizzera, e presso Scuole di formazione in psicoterapia, oltre che in 
Servizi psichiatrici pubblici. Ha svolto attività di ricerca, in particolare sui testi verbali di pazienti 
Alzheimer  all’Università  Terrenuove  di  Milano  e  alla  2°  Clinica  psichiatrica  dell’Università  di 
Milano Bicocca. Prosegue da tempo un’ampia ricerca sulle figure logico-modali delle conversazioni 
con pazienti, in collaborazione con i membri dell’Accademia delle tecniche conversazionali, i cui 
risultati  sono  soprattutto  consegnati  sulla  rivista  «Tecniche  conversazionali» on  line, 
www.tecnicheconversazionali.it . Tra le sue pubblicazioni:  Gruppi di apprendimento (Boringhieri, 
Torino,  1973);  Conversazionalismo (Bollati-Boringhieri,  Torino  1993); La  conversazione  
immateriale (Bollati-Boringhieri, 1995) e numerosi articoli sulle riviste  Tecniche conversazionali, 
Psicoterapia  e  Scienze  Umane,  Terapia  familiare,  Psichiatri  Oggi,  Quaderni  di  Analisi  
Transazionale, Gruppoanalisi, ecc. 

L’opacità del sogno e la trasparenza dell’interpretazione
La tesi che l’Autore argomenta è che il racconto di un sogno è opaco, nel doppio senso che non è accessibile  
al suo riconoscimento e che le sue componenti sono polisemiche cioè si irradiano in molteplici significati.
L’interpretazione del sogno, al contrario, è trasparente nel preciso senso che il suo sistema di attribuzione di  
valori alle espressioni del racconto ancora la polisemia di ciascuna variabile a un corrispettivo designatore  
rigido per il quale esiste la medesima denotazione in tutti i mondi possibili.

Susanna Ligabue
Susanna Ligabue è psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale, didatta e supervisore (TSTA) 
dell’associazione Europea e Internazionale di Analisi Transazionale (EATA-ITAA). 
E’ direttore, dal 1999, della Scuola di Specializzazione in psicoterapia del Centro di Psicologia e 
Analisi Transazionale di Milano.
Ha pubblicato diversi  contributi  legati  all’area dello sviluppo evolutivo e alle tematiche mente-
corpo,  di  cui  si  interessa  specificamente.  Nei  «Quaderni  di  Psicologia,  Analisi  Transazionale  e 
Scienze Umane» ha curato il n. 43/2005 “Dedicato ai sogni”.

Ripensando i sogni
Possiamo ripensare oggi i sogni come analisti transazionali? Indicheremo alcuni elementi di definizione dei  
sogni che ci paiono congruenti con il quadro di riferimento teorico dell’Analisi Transazionale e utili nella  
pratica clinica.
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