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Ed
“La grimace d‟Akhénaton”, in “Cahiers de psychologie de l’Art et de la Culture”, n.10
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“Sogno tra natura e cultura”, in: BRANCA, V. - OSSOLA, C. - RESNIK, S. (1984), I Linguaggi del
Sogno, Firenze, Sansoni, pp. 93-105
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“The group as a hospital”, in M.Pine e L. Rafaelsen, The individual and the group, London
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“La mise en scene du reve”, Payot, Paris
“Le rôle du corps chez les psychotiques. Une experience de groupe”, in “Bulletin de
Psychologie”, T. XXXVII, n.363, pp.59-64.
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Firenze, Vallecchi
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Mantova, Assessorato Istruzione, pag.35
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sistemica, Roma, Borla, pp.215-231
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scuola materna alla secondaria superiore”, a cura di Giorgio Nonveiller, Accademia di Belle
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groupe”, Erès, n.19, pp.79-88.
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London, Routledge
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con NISSIM, S., DE FONTANA, B., “Territorio sonoro e autismo”, in “Sensorialità e Pensiero”,
Quaderni di Psicoterapia Infantile, Roma, Borla 25 (171-190)
“La psicoterapia nell‟istituzione”, in “La cura e la psicoterapia nell’istituzione”, atti delle due
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“Funzione paterna e strutturazione del pensiero”, in “La funzione paterna nella formazione
dell’Io”, a cura di A. Bimbi, ed. del Cerro, Pisa, pg.107
con Mulato Renzo, “Dialogo tra uno psicoanalista ed un filosofo sulle categorie
dell‟esistenz”a, Castrovillari (CS), Teda edizioni
“Trasmission et apprentissage”, in “Revue de psychotherapie psychanalytique de groupe, Erès,
n.21, pp.25-41.
1994 “Delirio e Quotidianità”, Castrovillari (CS), Teda edizioni
“La visibilità dell‟inconscio”, Castrovillari (CS), Teda edizioni
“Interprestazioni. Dialoghi di psicoanalisi e clinica psichiatrica. Tre seminari con Salomon
Resnik e Giovanni Gozzetti”, Teda edizioni
“Espace mental. Sept leçons à l‟universitè”, ed. erès, Toulouse
“Hommage à Enrique Pichon Rivière”, in “Revue de psychotherapie psychanalytique de
groupe”, Erès, n.23, pp.83-90.
1995 “Sentire il corpo", in “Pensare sentimenti, sentire pensieri”, a c. di A. Bimbi, Tirrenia (Pisa), Del
Cerro Ed
“Pensiero psicotico ed istituzione”, in “Il vaso di Pandora. Dialoghi in psichiatria e scienze
umane”, volume III, numero 1, ed. La Redancia, pg.57.
“Il corpo adolescente”, in “Adolescenza e psicoanalisi” a cura di R. Voltolin, ed A. P. P.,
pag.71
“Un caso di delirio messianico”, in “Psicoterapia e scienze umane”, ed. Franco Angeli vol.
XXIX -n2, pag 5-25
“Le corps de la folie”, in “Revue de psychotérapie psychanalytique de groupe”, Erès, n.25,
pp.13-18
1996 “Sul Fantastico. Impatti Estetici”, Torino, Bollati Boringhieri
“ Lo fantastico en lo cotidiano”, ed .J. Yebenes, Madrid
“Postfazione”, in: GOZZETTI, G. (1996), La Tristezza Vitale: psicopatologia e fenomenologia
della melanconia, Venezia, Marsilio

Rivista internazionale di psicoterapia e istituzioni – numero 10 – copyright©2005

“Analisi di un caso in psichiatria - Il caso di Stefano”, con G. M. Ferlini, in “Atti del primo
congresso nazionale di musicoterapia e psichiatria” edito dalla Associazione “Gioco-MusicaMovimento” Verona 1996). pag.89
Presentazione del film “Il rumore del silenzio”, in Atti del primo congresso nazionale di
musicoterapia e psichiatria, edito dalla Associazione “Gioco-Musica- Movimento” Verona
1996). pag.49
“Le mani di Schiele”, in “Il sogno dell’interpretazione. Il sogno dell’iniezione a Irma” a cura di
M. Conci e F. Marchioro, Media 2000 editrice, Lecce, pag.173 e pag.178
“Dialogo tra uno psicoanalista e un filosofo o della linea curva", Teda edizioni
1997 “Experiences mytho-poetiques et psychoanalyse”, Actes du colloque “Mythe et psychanalyse”
de 1995, èditions In Press (in “La Sfinge” ed. Era Nuova)
“Trasmissione e apprendimento”, in “Quaderni di Psicoterapia di Gruppo. Nuova serie”, Roma,
Borla, n.1, pp.11-32
“Fenomenologia del delirio”, Teda Edizioni Castrovillari, a cura di Sandro Rodighiero.
2000 “Personne et Psychose”, ed. Du Hublot
“Temps de Glaciation”, ed. Eres
“The theatre of dream”, ed. Karnac
“Forme di vita forme di conoscenza. Un percorso fra psicoanalisi e cultura” a cura di E.Levis,
Bollati Boringhieri editore.
2001 “Persona e psicosi”, a cura di P.Bria, Einaudi, Torino
“Glaciazioni. Viaggio nel mondo della follia”, Bollati Boringhieri,Torino
“On madness. A psychoterapeutic approach”, in S. Frish, R. Hinshelwood, J.M. Gauthier,
Psychoanalysis ad psychotherapy, London, Karnac Books, pp.63-77.
2002 “Il teatro del sogno”, Bollati Boringhieri, nuova edizione
“L‟avventura estetica. Prospettive sull‟arte”, Franco Angeli, Milano
2004 “Chronicité en psychiatrie, chronicité de la psichiatrie”, in P. Delion (a c. di) La chronicité en
psychiatrie aujourd‟hui, Paris, Erès, pp. 31-42
2005 “Clinica psicoanalitica delle psicosi. Seminari padovani”, a cura di S. Rodrighiero, ed. Franco
Angeli
2006 “Biographie de l‟Inconscient”, Paris, Dunod
2007 “Biografie dell‟Inconscio”, Roma, Borla
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2008 “Bruegel e le sue “incisure”. I graffi del sentire…” in “La lente di Freud. Una galleria
dell‟inconscio”, Catalogo della mostra, Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano
2009 “Ferite, cicatrici e memorie. I precursori dello spazio e del tempo”, Roma, Borla
“Feticismo della tecnica”, in “Documenti del Centro Internazionale di Semiotica e
Linguistica”, Università di Urbino “Carlo Bo”, n. 386, pp. 1-12
“Archeology of the mind”, da pubblicare
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