
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro il 10 novembre, 
alla segreteria organizzativa e inviare, 
tramite mail o fax scheda di iscrizione ed 
estremi o copia del bonifico bancario.  
La giornata formativa prevede un numero 
chiuso di partecipanti, allo scopo di 
consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico. È inoltre limitato il 
numero degli aventi diritto agli ECM. Si 
consiglia pertanto di voler verificare 
con la Segreteria Organizzativa la 
disponibilità di posti. 
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
 
Segreteria organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 
RICERCA 

 
Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
 e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
ECM 

Per l’evento sono stati richiesti crediti ECM  
per Psicoterapeuti (Medici e Psicologi) e 
Psicologi. 
Sede del seminario:  Biblioteca Capitolare, 
Piazza Duomo 19 Verona. 
(Linee 21, 22, 23, Stazione Porta Nuova, 
fermata Via Diaz) 
PROVIDER MAYA IDEE Verona 

RELATORE 
Dott. David Meghnagi 

 
Psicoanalista dell’International Psychoanalytical 
Association (IPA), Professore di Psicologia Clinica, 
Psicologia dinamica all’Università Roma Tre, docente di 
Psicologia della Religione e di Pensiero Ebraico al Master 
Internazionale in Scienza della Religione di Roma Tre. 
Ideatore e Direttore del Master Internazionale di II livello in 
didattica della Shoah di Roma Tre, Direttore del Laboratorio 
di Psicologia clinica e di psicoanalisi applicata di Roma Tre, 
Membro della Delegazione italiana presso la Task Force for 
International Cooperation on Holocaust Remembrance and 
Education (ITFR). È stato Vicepresidente dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane e delegato per l’Italia presso la 
Conferenza dell’OSCE contro l’antisemitismo; è stato 
consulente del Centro di Cultura Ebraica di Roma. 
Direttore di Trauma and Memory (European Review of 
Psychoanalysis and Social Science)  Membro del comitato 
scientifico di numerose riviste scientifiche e divulgative 
italiane e straniere, tra cui International Journal of 
Psychoanalysis, Lettera internazionale (rivista di cultura 
europea pubblicata in numerose lingue), Quadrangolo 
(rivista di psicoanalisi e scienze sociali) e la Rassegna 
mensile Israel.  
Ha collaborato a diverse testate giornalistiche e riviste 
italiane e straniere tra cui Repubblica, Liberation, Judaica, 
Il Messaggerro, Il Manifesto, Il Mattino. Negli anni settanta 
e ottanta è stato attivo nello sviluppo di una cultura del 
dialogo interreligioso e di una politica di pace nel Vicino 
Oriente  
Tra le sue numerose pubblicazioni: Il Kibbutz: aspetti socio-
psicologici (Roma 1974), La sinistra in Israele (Milano 
1980), Freud and Judaism (London, Karnac Books, 1993), 
Tra Vienna e Gerusalemme. Interpretare Freud, Venezia, 
Marsilio, 2003; Ricomporre l’infranto. Il lutto della Shoah 
nell’esperienza dei sopravvissuti, Venezia, Marsilio, 2005; 
Scrittura e testimonianza, Firenze, Libri Liberi 2005. Le 
sfide di Israele, Venezia, Marsilio, 2010.  Ha curato 
l’edizione italiana delle memorie di Marek Edelman, 
Memoria e storia dell’insurrezione del ghetto di Varsavia, 
Roma, Città Nuova, 1985; con altri ha curato La cultura 
sefardita, in tre volumi, Roma, Israel, 1984; Antinomie 
dell’educazione, Roma, Armando, 2004. È stato coautore di 
numerosi volumi tra cui: Il tempo del transfert, Guerini, 
Associati, 1989; Judentum Ohne Halacha, Ohne 
Zionismus, Judaica, Zurich, 1986. Studioso di musica 
liturgica ha applicato la musica in ambito psicoterapeutico e 
avviato un progetto per la valorizzazione del patrimonio 
musicale del Mediterraneo. Tra le sue opere musicali: Shiru 
Shir, Roma 2006.   
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Trauma, memoria e sogno 

 
Seminario di studio clinico/teorico 

 
 

22 novembre 2014 

 
 

Prof. David Meghnagi 
 
 
 
 

Biblioteca Capitolare, P.zza Duomo 19 Verona 

  
 



TRAUMA, MEMORIA E SOGNO 
 
La giornata di studio prosegue 
l’approfondimento sul tema del sogno, 
iniziato con i seminari del 2013 condotti 
da Marianna Bolko e Giuseppe 
Civitarese.  
Oggi, con il prof. David Meghnagi, 
affronteremo il tema del trauma nei 
suoi collegamenti con memoria e 
sogno, riflettendo sulla funzione del 
sogno traumatico. Cercheremo di 
approfondire il significato del sogno 
traumatico caratterizzato dalla 
riproduzione di una scena di una 
situazione di terrore/orrore già vissuta: 
le stesse immagini, la stessa 
situazione, nessuna possibile distanza. 
Nel sogno non è presente nessuna 
elaborazione, né spostamento, né 
condensazione, né trasformazione e 
nemmeno simbolizzazione. Il sogno 
traumatico è l’allucinazione di una 
scena traumatica vissuta da chi sogna, 
come se agisse nuovamente. Non è la 
ripetizione del trauma, è il trauma 
stesso. La sua funzione sembra essere 
quella della ripetizione, della costante 
ri-presentazione della scena 
traumatica. In questa cornice si 
collocano gli interrogativi su cui 
rifletteremo: perché questa ripetizione? 
Perché questo bisogno di rivedere, 
rivivere una scena fonte di terrore? Gli 
aspetti teorici proposti verranno 
approfonditi   grazie ad esemplificazioni 
cliniche.    

PROGRAMMA 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e       

distribuzione materiale 
 
9.00    Presentazione della giornata 
 
9.30    Trauma, memoria e sogno 
           (prof. David Meghnagi) 

 
11.00  Pausa caffè 
 
11.15  Lavoro in piccoli gruppi  
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.15  Interventi e domande a partire 

dal lavoro dei gruppi  
 
15.45  Considerazioni conclusive 
           (prof. David Meghnagi) 
 
17.00  Verifica apprendimento 
 
 
 

 
 
 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con abstract, 
bibliografia, materiale per la verifica 
dell’apprendimento, attestato di 
partecipazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Entro il 22 ottobre Euro 122,00 (IVA inclusa)  
Esterni CON ECM  
□ Entro il 22 ottobre Euro 104,00 (IVA inclusa) 
Esterni SENZA ECM 
□ Dal 23 ottobre Euro 130,00 (IVA  inclusa) Esterni 
CON ECM 
□ Dal 23 ottobre Euro 110,00 (IVA inclusa)  Esterni 
SENZA ECM  

□ Euro  95,00 (IVA  inclusa) Studenti in specialità 
□ Euro 80,00 Soci  
 
tramite bonifico bancario C/C  010691 intestato a  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca, Deutsche 
Bank, Filiale di Verona, ABI 3104, CAB 11700, CIN  
E  
IBAN IT 12E0310411700000000010691 

Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento 

non si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della 

quota versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali per la gestione di 

comunicazioni a carattere informativo e per gestione 

contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o 

cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

dell’Associazione                                                   

.........….......data      ..................................firma 


