
Nella sessualità, come nell'impresa, quante rinun-

ce avvengono in nome di una presunta inadeguatez-

za e quante iniziative sorgerebbero al loro posto se

non ci fosse più bisogno di rapportarsi allo standard

della cosiddetta normalità? Molto spesso, quelle che

vengono chiamate “disfunzioni sessuali” sono senti-

nelle d’allarme che indicano l’esigenza di trovare

un’altra funzione, nel lavoro, nella famiglia e nella

società, una funzione che non proceda dalla logica

comune, ma dalla particolarità.

Ma quali sono gli strumenti perché la sessualità

non sia considerata un tabù o un problema lasciato

alla cosiddetta sfera dell’erotismo, o tutt’al più agli

specialisti, e l’impresa non sia demonizzata e pensa-

ta come luogo degli “affari” finalizzati alla specula-

zione? E in che modo la sessualità e l’impresa posso-

no trovare la loro scrittura con la politica dell’Altro,

senza conflitti e competizioni, senza lo spreco che

rappresenta il nemico da cui difendere il territorio?

Allora, se non si tratta di ottenere un primato a tutti

i costi, in che modo ciascuno può instaurare disposi-

tivi di riuscita e divenire caso di qualità? 

A queste e altre domande risponderà Anna

Spadafora (psicanalista, direttore dell’Associazione

Culturale Progetto Emilia Romagna, autrice di

diversi saggi di psicanalisi e cifrematica, organizza-

trice e relatrice in vari congressi internazionali in

Italia e in altri paesi; si vedano i siti www.annaspa-

dafora.it e www.lacittaonline.com), nel corso degli

otto “Lunedì della cifrematica”: 14 novembre e 12

dicembre 2011; 16 gennaio, 15 febbraio, 19 marzo, 16

aprile, 14 maggio e 11 giugno 2012.

L’ingresso è libero ma, dato il numero limitato di

posti disponibili, è consigliabile prenotare subito al

seguente indirizzo: press@ilsecondorinascimento.it
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