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Tutti i diritti sono riservati

„[...] si impara ben presto 
che essere amati costituisce 
un fattore positivo tale da 
giustificare la rinuncia ad 
altri vantaggi“ 

Sigmund Freud 
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IL FOGLIO 
PSICOANALITICO 

 Brevi note di approfondimento su temi psicoanalitici

E adesso cominciamo... 
Cari Lettori, 
sempre  più  spesso  ci  capita  di  parlare  e  di  imbatterci  nella 
psicoanalisi e nelle manifestazioni dell'inconscio e allora perché 
non  avvicinarsi  un  po'  di  più  ad  un  tema  così  meraviglioso, 
intrigante e impegnativo?

Quotidianamente  ci  dimentichiamo qualcosa  o  diciamo una 
parola per un'altra o ci svegliamo ricordandoci un sogno. Bene, 
queste sono tutte formazioni dell'inconscio tema che, grazie a 
questa pagina, impareremo a conoscere.

Gli argomenti verranno approfonditi con una modalità vivace e 
facilmente  fruibile  anche  da  coloro  che  non  frequentano 
abitualmente  i  sa lotti  o  gl i  Studi  psicoanal it ici .  Ci 
addentreremo  in  questo  mondo  con  passione  e  rigore 
scientifico  riferendoci  principalmente  alle  teorizzazioni  di 
Sigmund  Freud,  padre  della  psicoanalisi,  e  Jacques  Lacan, 
psicoanalista  f rancese  famoso  per  aver  posto  i l  suo 
insegnamento sotto l'insegna di un ritorno a Freud.

"Il Foglio Psicoanalitico" sarà un bimestrale di una sola pagina, 
agile  e  di  facile  lettura.  Sarà  disponibile  sia  in  formato 
telematico  sul  sito  web  www.dottoressacarretta.it  e  sui 
principali  social  network  (Linkedin  e  Facebook)  sia  cartaceo 
presso il mio Studio di via Balconi 34 in Cernusco sul Naviglio.

Oggi andiamo quindi a presentare un piccolo, ma importante 
progetto  nato  anche  dalle  Vostre  richieste  e  domande  di 
approfondimento.

Non mi resta che ringraziarVi per i numerosi spunti che hanno 
portato alla luce questa pagina e augurarVi una buona lettura!

Arrivederci al primo numero in uscita il 31 gennaio.
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