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13 febbraio
Miguel Benasayag

L’adolescente, 
la società e il corpo

27 marzo
Gustavo Pietropolli Charmet

L’adolescente, 
la sofferenza e il corpo

6 marzo
Clara Mucci

L’adolescente, il trauma e 
l’immagine di sé. Tra mente e corpo



L’adolescenza è l’età del mutamento del corpo,
delle relazioni, del cervello, del pensiero. 
Con la pandemia il corpo è stato messo a dura prova 
perché costretto a isolarsi, rinchiudersi, 
perdere quella possibilità di relazione 
e contatto fisico che ci rende vitali, 
oltre che vivi.

Di questa condizione molti giovani 
hanno sofferto e tuttora soffrono. 
Nell’ultimo anno le manifestazioni psicopatologiche 
legate al vissuto del corpo negli adolescenti 
si sono moltiplicate: 
disturbi del comportamento alimentare, 
autolesionismi, ipocondria, tentativi di suicidio 
si sono fatti esponenziali.

Quest’anno nei Cantieri Educativi 
approfondiremo le trasformazioni 
del vissuto del corpo degli adolescenti 
nei suoi aspetti mentali, sociali e psicopatologici 
dialogando con tre grandi clinici e pensatori 
del nostro tempo. 
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13 febbraio Miguel Benasayag
L’adolescente, la società e il corpo 
Consapevoli del legame tra mondo interno e mondo esterno, 
tra processo individuale e collettivo, 
quale è l’idea di corpo nella nostra società e come si è evoluta nel tempo?

6 marzo Clara Mucci
L’adolescente, il trauma e l’immagine di sé. Tra mente e corpo
Quale è il rapporto tra mente e corpo 
e come questo rapporto si sviluppa nell’adolescenza di oggi? 
Quali le problematiche che possono nascere attorno a questa relazione? 

27 marzo Gustavo Pietropolli Charmet
L’adolescente, la sofferenza e il corpo
In che modo si stanno manifestando le sofferenze psichiche 
nel corpo degli adolescenti e come interpretarle alla luce 
dello spirito della società attuale? Come prendersene cura? 

Gli incontri si svolgeranno online 
dalle 20,45 alle 22,30.
Iscriviti cliccando qui  l’età del mutamento

oppure scansionando il QR code
e riceverai email di conferma con il link
per partecipare a questo evento gratuito.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7eCK_AZTMYGAzpYyUIfbIwCxYJHesi-E6IFmAeysu-awFAg/viewform?usp=sf_link


miguel benassayag  filosofo e psicanalista di origine argentina conosciuto a livello inter-
nazionale, si è rifugiato in Francia dopo l’esperienza della guerriglia guevarista. Risiede a 
Parigi dove si occupa di problemi dell’infanzia e dell’adolescenza integrando il suo lavoro 
di psicanalista e ricercatore nell’interfaccia tra epistemologia e biologia. Tra i fondatori e gli 
animatori del collettivo culturale «Malgré Tout», dal  2020 dirige anche il laboratorio Organismi 
e Artefatti, trasformazioni all’interno del campo biologico e antropologico del master di Este-
tiche latino-americane contemporanee dell’Università nazionale di Avellaneda in Argentina.
È autore di numerosi libri tra cui segnaliamo Epoca delle Passioni Tristi (Feltrinelli, 2004), Cinque 
lezioni di complessità (Feltrinelli, 2020), Corpi viventi: pensare ed agire contro la catastrofe 
(Feltrinelli, 2022), Il ritorno dall’esilio. Ripensare il senso comune (Vita e Pensiero, 2022).

Clara muCCi è professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso l’Università di Berga-
mo dove è anche Presidente dei tre curricula del Corso di Laura Magistrale in Psicologia 
Clinica.  Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico e membro associato della SIPP di 
Milano (Società Italiana Psicoterapia Psicoanalitica). È analista di training per la Società ita-
liana psicoanalisi e Psicoterapia-Sandor Ferenczi oltre ad appartenere a numerose as-
sociazioni italiane e internazionali di psicologia e psicoanalisi. Ha completato il training per 
condurre la Adult Attachment Interview (con Main E Hesse, Berkeley University, USA) e per la 
Reflective Functioning (con Howard Steele, New School, New York). 
Tra le ultime pubblicazioni segnaliamo Trauma e perdono (Cortina), Corpi Borderline. Re-
golazione affettiva e clinica dei disturbi di personalità (Cortina) e Resilience and Survival: 
Understanding and Healing Intergenerational Trauma (Confer Books, London).

gusTaVo PieTroPolli CHarmeT è uno dei più importanti psichiatri e psicoterapeuti italiani. 
È stato primario in diversi ospedali psichiatrici e docente di Psicologia Dinamica all’Università 
Statale di Milano e all’Università di Milano Bicocca. Nel 1985, con l’appoggio di Franco Fornari 
e con altri soci, ha fondato l’Istituto Minotauro di cui è stato presidente fino al 2011 e con il qua-
le collabora ancora oggi. È Responsabile Scientifico del Consultorio Gratuito per adolescenti 
e genitori della Cooperativa Sociale Minotauro e docente della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia dell’Adolescente e del giovane adulto Minotauro di Milano. È Presidente Onora-
rio dell’Associazione CAF Onlus di Milano. È autore di numerosi saggi sull’adolescenza tra cui 
segnaliamo  La paura di essere brutti, L’adolescente e il corpo (Cortina, 2013), 
L’insostenibile bisogno di ammirazione (Laterza, 2019), Manuale di psicologia 
dell’adolescenza: compiti e conflitti (Franco Angeli, 2016), 
Gioventù rubata (Rizzoli, 2022). 
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Il progetto CANTIERI EDUCATIVI nasce nel 2017 da un’idea del centro Geode e 
dalla necessità di portare il nostro contributo al dibattito cittadino intorno ai temi 
dell’educare, consapevoli della necessità di avere luoghi di confronto pubblico 
per articolare letture, analisi, riflessioni e testimonianze intorno ad alcune do-
mande che l’agire quotidiano con i preadolescenti e adolescenti pone. Il nostro 
intendimento è intrecciare il lavoro clinico con la promozione di un dibattito 
culturale intorno al mondo dell’adolescenza e della sofferenza psichica dei ra-

gazzi nel mondo odierno, coinvolgendo esperti, cittadini e genitori. 

www.centrogeode.it  
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#Diventaregrandi 
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GEODE - cEntrO Di nEurOpsichiatria, psicOtErapia E ricErca clinica 
è un sErviziO DElla cOOpErativa aEpEr rivOltO al suppOrtO Di bambini, 
aDOlEscEnti E famiGliE chE manifEstanO DifficOltà psicOlOGichE, 
prOblEmatichE EvOlutivE E Disturbi DEll’apprEnDimEntO. 
www.cEntrOGEODE.it - 03519912410 - infOGEODE@aEpEr.it
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