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L’opera di Paola Scalari è ricca di pensiero clinico, di storie, di esperienze terapeutiche; nasce
dall’osservazione della relazione terapeutica di due menti che si incontrano, nella molteplicità di
rappresentazioni profonde che emergono dalle parole e dai suoni, o dai non suoni.
L’Autrice aguzza l’orecchio alla ricerca di tutto ciò che, nell’ascolto analitico, arriva dissonante,
perturbante, inascoltabile per raggiungere ciò che prima era muto e invece bussa e “.... chiede
udienza..”. E lo sguardo interiore dell’incontro analitico, accoglie l’esperienza del “sentirsi sentito”
all’unisono con l’altro, scoprendo la capacità di ascoltarsi e ricomporre il dentro e il fuori di Sé.
Il libro di Paola Scalari è scritto con un linguaggio chiaro ed esplicativo che si rivolge, da sapiente
psicosocioanalista, ad un pubblico ampio per permettere la condivisione e la circolarità delle idee. La
presentazione del libro sarà seguita da una discussione di gruppo insieme all’Autrice, per riflettere tutti
insieme e condividere pensieri.

Introduce

Serena De Gennaro, psicoterapeuta,
Referente Il Cerchio - Sezione Puglia

Saluti

Elvira Zaccagnino – Direttrice Edizioni

La Meridiana

Paola Scalari ne parlerà con
Vito Calabrese – psicoterapeuta,

Presidente “Osservatorio Paola Labriola”

Vinci Fiore – psicoterapeuta, Il Cerchio
Discussione allargata
Il Cerchio - Associazione Italiana di Gruppoanalisi è una
associazione di Psicoterapeuti, Psicoanalisti e Gruppoanalisti.

Paola
Scalari
è
psicologa,
psicoterapeuta,
psicosocioanalista, docente in Psicoterapia della coppia e
della famiglia alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
della COIRAG. Socia di Ariele Associazione Italiana di
Psicosocioanalisi.
Nel 1988 ha fondato i "Centri età
evolutiva" che ancora operano nel Comune di Venezia per
sostenere la famiglia nel suo compito di far crescere i figli e si
è occupata della progettualità del servizio Infanzia
Adolescenza della città di Venezia. E’ consulente, docente,
formatore e supervisore di gruppi ed équipe per enti e
istituzioni dei settori sanitario, sociale, educativo e scolastico.
La COIRAG, fondata nel 1982, raccoglie 9 Associazioni tra cui «Il Cerchio».

Socio Fondatore e Membro della C.O.I.R.A.G. – Confederazione
delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui
Gruppi – della quale cogestisce, con le altre Organizzazioni
Confederate, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica in ambito Individuale, di Gruppo e Istituzionale.

Ha istituito nel 1993 una delle prime Scuole di Psicoterapia psicoanalitica
individuale e di gruppo riconosciute dal MIUR. La Scuola vanta oggi una
diffusione nazionale (Milano, Padova, Palermo, Roma e Torino). “Gruppi” è la
Rivista redatta da COIRAG. Significativo è l’impegno nella ricerca svolto dal
Centro Studi Ricerche. La COIRAG è membro di I.A.G.P (International
Association for Group Psychotherapy and Group Processes)

www.ilcerchio-gruppoanalisi.it

info: www.coirag.org

