
                                   
                   

 

4 novembre 2022 dalle 10,00 alle ore 13,00 

“La parola ai genitori”  
Appunti Psicoanalitici per un buon ascolto 

di Maria Antonietta Lucariello 

Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, sala Galasso  
 Castel Nuovo (Maschio Angioino) - Via Vittorio Emanuele III, Napoli 

 

AIPPI NAPOLI 

 

Ingresso libero 

Ai fini della buona riuscita dell’organizzazione dell’evento e  gradita la prenotazione 

Ai partecipanti, che ne faranno richiesta all’atto della prenotazione, verra  rilasciato un attestato di presenza  

Per info e prenotazioni: http://napoli. aippiweb.it - aippi.napoli@hotmail.it -  081 192 43 476 

Come lavorare  con i genitori? Come rispondere alle loro richieste? Cosa significa dare “la parola ai ge-

nitori”? 

Gli interrogativi sono il filo conduttore di questo piccolo e prezioso volume che Maria Antonietta Luca-

riello ha scritto raccogliendo e organizzando i numerosi appunti che, nel corso della lunga esperienza 

di psicoterapeuta e psicoanalista infantile, ha raccolto. Sono proprio questi appunti la ricchezza del te-

sto, testimonianza di un lavoro di ricerca e apprendimento che, come ci ricorda Bion, non puo  che esse-

re il risultato dell’esperienza, prima fra tutte quella emotiva.  

Il libro sara  il pre-testo per avviare un dialogo a piu  voci sul tema complesso dell’incontro con i genitori 

e dell’azione trasformativa della parola. Un’esperienza che l’autrice inizia prima con se  stessa, attraver-

so la lettura e rilettura dei testi classici e  poi con l’Altro, la coppia di genitori, il bambino, gli allievi in 

supervisione.. 

Saluti del segretario scientifico AIPPI Napoli 

Aurora Gentile, psicologa- psicoterapeuta, socio AIPPI 

Presenta e modera: 

Floriana Vecchione, psicologa- psicoterapeuta, socio AIPPI, Giudice Onorario  TpM di Napoli,  responsabile 
dell’evento scientifico  

Interviene: 

Paola Vallario, magistrato Tribunale per i Minorenni di Napoli e  vicepresidente  AIMMF 

La famiglia nell’attuale prospettiva giuridico-culturale: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale  

Dialogano con l’autrice e con il pubblico: 

Paola Balducci, psicologa-psicoterapeuta, socio AIPPI e Segretario Scientifico AIPPI sede di Roma 

Lorenzo Iannotta, psicologo-psicoterapeuta, Presidente AIPPI, Socio SPI 

Luigia Landi, psicologa-psicoterapeuta, socio AIPPI, Dirigente Psicologo ASLNA3 Sud 

Maria Antonietta Lucariello, psicologa- psicoterapeuta, socio Didatta AIPPI 
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