
CONTATTI E INFORMAZIONI

Associazione “PICCOLI PASSI, 
camminare con la scuola di Vignola”
camminareconlascuoladivignola@gmail.com

Direzione Didattica di Vignola
Grandi Elisa
Tel. 059 77 11 17

Dott. Luca Nicoli
Tel. 328 32 60 515
dott.nicoli@gmail.com

Dott. Stefano Tugnoli
Tel. 338 23 35 382
stefano.tugnoli@unife.it

LE SERATE VEDRANNO 
LA PARTECIPAZIONE 

DEI SEGUENTI RELATORI:

Antonino Ferro
Medico, Psichiatra,

Psicoanalista SPI e IPA, 
Membro Ordinario con 

funzioni di Training, 
Past-President della Società 

Psicoanalitica Italiana 

Luca Nicoli
Psicologo, Psicoterapeuta,

Psicoanalista Membro Associato 
SPI e IPA

Stefano Tugnoli
Medico, Psichiatra,

Psicoanalista Membro Associato 
SPI e IPA,

Docente a contratto 
- Università di Ferrara

Freud 
e il mondo 
che cambia

INCONTRI 
SUL BENESSERE 
E IL DISAGIO

A cura di 
Luca Nicoli 
Stefano Tugnoli

IX RASSEGNA - Edizione rinnovata

    ROCCA di VIGNOLA
     Sala dei Contrari
Via Ponte Muratori, Vignola (Mo)

Ingresso libero

Febbraio
Marzo 
2018

Promossa dall’Associazione di Promozione sociale 
“Piccoli Passi...Camminare con la Scuola di Vignola”

In collaborazione con Direzione Didattica di Vignola

Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la 
concessione in uso gratuito della Sala dei Contrari

Con il Patrocinio del COMUNE  DI  VIGNOLA

 



Mercoledì 21 febbraio 2018 
ore 21.00

SEMINARE L’AUTOSTIMA: 
FIGLI, EMOZIONI, REGOLE

Intervento di Luca Nicoli

Mercoledì 7 marzo 2018 
ore 21.00

“FACCIAMOCI UN SELFIE”
AFFETTI, RELAZIONI E 
IDENTITÀ AL TEMPO DELLO 
SMARTPHONE

Intervento di Stefano Tugnoli

Giovedì 29 marzo 2018 
ore 21.00

PENSIERI DI UNO 
PSICOANALISTA IRRIVERENTE

Dialogo con Antonino Ferro 

Un secondo incontro, con Stefano Tugnoli, trat-
terà le implicazioni psicologiche dell’uso del tele-
fono cellulare e del rapporto sempre più stretto tra 
il mondo virtuale, se stessi e gli altri.
L’ultima serata vede la presenza prestigiosa di 
Antonino Ferro, già Presidente della Società 
Psicoanalitica Italiana, autore di importanza e 
fama internazionale che ha pubblicato sulle più 
importanti riviste di psicoanalisi e che ha scritto 
libri tradotti in numerose lingue. E’ una prezio-
sa opportunità per dialogare con un Maestro di 
Psicoanalisi che da diversi anni sta dando un 
contributo innovativo (e per certi versi “rivolu-
zionario”) agli sviluppi della psicoanalisi con-
temporanea.

Vi invitiamo e vi aspettiamo numerosi e parteci-
pativi, nella speranza di off rire una esperienza 
in grado di lasciare qualcosa di signifi cativo per 
voi, con il piacere di consentirci una occasione di 
scambio e di arricchimento reciproco.

Luca Nicoli                  Stefano Tugnoli

   Gli incontri si terranno presso la
   Rocca di Vignola (Sala dei Contrari)
   Via Ponte Muratori, Vignola (Mo)

   L’INGRESSO È LIBERO

Cari Amici di Freud,
la nostra iniziativa culturale, nata “sulla via 
Emilia” nel 2009 e cresciuta nel tempo grazie 
alla vostra partecipazione e al nostro desiderio 
di condividere nello spazio pubblico la passione 
per la psicoanalisi, si realizza quest’anno in una 
nuova sede.  La 9° Edizione di “Freud e il mon-
do che cambia” incontra il suo pubblico alla spa-
ziosa e accogliente Sala dei Contrari della Rocca 
di Vignola, grazie all’ospitalità e alla collabora-
zione attivata con l’Amministrazione Comunale 
e con la Direzione Didattica e al sostegno della 
Associazione “Piccoli Passi... Camminare con la 
Scuola di Vignola”.
In questo luogo prestigioso e carico di storia, in 
grado di accogliere oltre 250 persone in una sala 
antica dall’acustica eccezionale, vogliamo ripro-
porre il nostro impegno divulgativo sulla cono-
scenza psicoanalitica per chiunque sia interessato 
alla vita della mente, degli aff etti e delle relazioni 
umane, e magari sollecitare nuove curiosità in chi 
ancora non ha gustato il piacere della scoperta di 
questo modo di comprendere le esperienze psichi-
che e di curare la soff erenza emotiva. L’obiettivo 
di fondo dell’iniziativa rimane quello di attivare 
un dialogo, con un linguaggio comprensibile a tut-
ti, su temi attuali e di interesse comune sui quali 
la psicoanalisi può dire qualcosa di importante.  
Il ciclo di quest’anno inizia con una conferen-
za di Luca Nicoli sul tema della promozione 
dell’autostima nella crescita dei fi gli.
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