
Colloquio di Ariele
Per il centenario dalla nascita di Luigi Pagliarani

Dall’intersoggettività negata alla generatività 
L’attualità del pensiero di Luigi Pagliarani

“C’è una sfida nelle cose, nei rapporti umani ...” diceva Luigi Pagliarani, Gino per noi 
che lo ascoltavamo nei convegni, nei seminari, nella penombra del suo studio, penna e 
blocco notes alla mano. “C’è una sfida nei rapporti internazionali e anche interpersonali 
e intrapsichici che, a saperla raccogliere ...”  Ricordo che rimanevamo come appesi alle 

sue parole, aspettando l’esito di una frase, fra le altre, che avremmo poi rimuginato e 
discusso: “che, a saperla raccogliere, potrebbe aiutare a realizzare la “realtà dell’utopia””, 

chiudeva. Era in questo modo che ci chiamava a raccolta, invitandoci all’ “azione nel 
qui e ora”, per inseguire la possibilità di un’umana bellezza, dove gli individui non 

smarriscono mai la percezione della presenza dell’ “Altro”  La “realtà dell’utopia”, non è 
affascinante? Non vale la pena di rifletterci su?



Prima giornata 
19 novembre 2022

09:00 – 09:45

L. Pagliarani: Uno sguardo dal futuro
Blob: Lettere a Gino dai soci di Ariele.

Interventi di Leonardo Speri e Maria Zanetta Pagliarani 

09:45 – 10:45

Introduzione ai temi del convegno 
e illustrazione della figura di L. Pagliarani 

Maddalena Bortoloso, Franco Natili, Cesare Kaneklin

10:45 – 11:45

La solitudine del soggetto
Giuseppe Civitarese, Aurelia Galletti, Elena Riva

11:45 – 12:00
Coffee break

12:00 – 13:00
Tavola Rotonda/dibattito:

Come ritrovarsi insieme? E riconoscersi fra gli altri?
Coordinamento: Franco Natili
Presenti i Relatori del mattino 

13:00 – 14:30
Pranzo

14:30 – 15:45

Crisi del legame sociale ed esperienza estetica 
Vittorio Gallese, Alfonso Maurizio Iacono, Ugo Morelli

15:45 – 16:45

Competizione senza fine e generatività sociale 
Ferdinando Castellano, Mauro Magatti, 

Alessandro Rosina



16:45 – 17:15

Un canto interpretato da una socia di Ariele 
evocherà la speranza di una rinnovata solidarietà umana.

Isabella Candeloro

17:15 – 17:30

Conclusioni e indicazioni per la giornata successiva
Franco Natili

Seconda giornata
20 novembre 2022

09:30 – 11:00

La guerra, la crisi ecosistemica: intersoggettività 
distruttiva e gestione evolutiva del conflitto.

Walter Ganapini, Diego Miscioscia,
Antonio Piotti, Carla Weber

11:00 – 11:15
Coffee break

11:15 – 12:15

La forza fragile della bellezza
(Discussione in quattro sottogruppi coordinati dai relatori) 

12:15 – 13:00

La forza fragile della bellezza
Restituzione del lavoro dei gruppi e conclusioni

Coordinamento: Silvana Tacchio
Presenti i quattro relatori



Questo colloquio è organizzato da:
ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme a un gruppo di 
professionisti con lo scopo di diffondere e sviluppare il pensiero psicosocioanalitico.

COSTI ISCRIZIONE 
120€ + IVA - INTERO | 100€ + IVA - SOCI DI ARIELE

INFORMAZIONI 
Carla Weber - 348 2608186 - ariele@psicosocianalisi.it

inquadra o clicca
per scoprie di più

https://www.psicosocioanalisi.it/formazione/colloquio



