
Valentina Nesci

Si e'svolto a Roma, il 28 e 29 Novembre 2011, nell'am-
bito delle "Rison anze" del Festival Internazionale del

Film di Roma, il workshop Cinema e sogni organizzato
ogni anno dall'associ azione senza scopi di lucro The

International Institute for Psychoanalytic Research and

Training of Health Professionals (IIPRTHP). Alla proie-
zione del film La prima cosa bella, di Paolo Virzì, hanno

presenziato I'attore Emanuele Barresi ed il Dr. Marco
Giovannini della Fondazione Roma Terzo Settore, sponsor

dell'evento formativo che dal 2002 è un momento di

incontro per tutti quelli che si interessano alle interazioni
tra cinema e psicoanalisi. Il workshop Cinema e sogni è

stato presentato con successo, negli anni scorsi , al

Congresso dell'lnternational Psychoanalytic Association
(a New Orleans), al Forum Sanita Futura del Ministero
della Salute, ed a vari Congressi di Società scientifiche
nazionali.
Il workshop funziona come un rito di passaggio, con un

ritmo tripartito. Per promuovere un cambiamento, una

trasformazione, è infatti necessario uscire prima dallo
stato di partenza, dalla propria consolidata identità psico-
sociale, e questo richiede un rito preliminare. In questo

caso gli operatori sanitari sono invitati a prendere le
distanze dal proprio modo di comunicare col malato

oncologico per tentare di raggiungere un livello piu

empatico di comunicazione profonda, di sintonia con i
pazienti ed i loro familiari . La proiezione notturna di un

film facilita questa uscita dal proprio consueto (indivi-
duale) modo di essere e di sentire favorendo l'identifica-
zione emotiva coi person aggi e I'immersione nell'indivi-
duo gruppale che abita dentro di noi e che costituisce il
substrato piu profondo del nostro funzionamento mentale

inconscio. Il film, inoltre, proprio perche è un prodotto
culturale contemporaneo, ricolloca gli operatori sanitari
nel qui ed ora del nostro periodo storico e facilita la coe-

sione del gruppo.

Nella parte liminare del rito i partecipanti vanno a dormi-
re ed entrano così in uno stato neutrale, che non e ne quel-
lo di partenza ne quello di arrivo. Sognano. Che poi al

Foto n.l I partecipanti al workshop cinema e sogni nella sala cine-

matografica del "Rossellini"

mattino ricordino o meno i loro sogni non è il punto fon-
damentale. Nei templi di Esculapio, il nume protettore

della medicina, il rito della cura prevedeva che r paztenti

dormissero nella parte piu interna del tempio per poter

sognare. Era il sogno, cioè l'abbandono del ragionamen-

to razronale e l'immersione in un piu istintivo ed emozio'
nale uso della mente (quello del sogno e del pensiero

sognante della veglia) che portavano in sé la possibilita di

trasformazione (e quindi di guarigione). Nella tetza parte

del workshop, i partecipanti si ritrovano, il giorno dopo,

nello stesso posto, per condividere i sogni della notte in
una matrice di social dreaming (rito postliminare).
L'esperienza viene integralmente filmata in modo da

poterne ripercorrere il "passaggio" in un tempo successi-

vo per scoprire le molteplici anime del film, accoglierne i

messaggi subliminali, riaprirne all'infinito gli orrzzonti di
senso (fig. I ).
I partecipanti al woìkshop escono quindi dall'evento for-
mativo con una nuova esperienza di se, dell'identità pro-

fessionale, della ricchezza del lavoro di gruppo e quindi
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Foto n.4 Dr. Nesci. Dr. Poliseno,prof. Dominique Scarfbne. psi-
coanalista didatta della Canadian Psychoanalytic Society e
dell'lPA.

Foto n-2 Da sinistra verso destra: Dr.ssa Sirnonetta Avema, Tesoriera IIpRTHp,
Dr. Domenico A. Nesci, Presidente IIPRTHP, Prof. Maria Teresa Marano
Preside del "Rossellini", Prof. Dominique Scarfone (lPA) sgbito dopo la fine
del workshop.

dell'importanza del fare ecluipe con icolleghi, sul proprio
posto di lavoro, invece di isolarsi o arroccarsi in sterili
posizioni individualiste.
Se questo e il risr"rltato fondamentale del lavoro elaborati-
vo del workshop, non meno irnportante è il fatto che la
regi strazione cinematografica dell'evento stesso diviene
il punto di avvio di un nuovo lllomento produttivo. Il fil-
mato del workshop infatti., in Lln tempo successivo, puo
essere ripreso per la produzione di una nuova edjzione del
fornrat televisivo Doppio sogno (copyrightollPRTHp)
dove, intorno ad alcuni dei sogni dei partecipanti, viene
costruita (e filmata) r.rna nuova riflessione da parte dello
staff che organ izza I'esperienza (psicoanalisti., gruppoa-
nalisti., antropologi,' esperti di cinema e televisione).
In passato il format e stato prodotto da RAISAT cinema
(che ne ha mandato in onda otto puntate) e dall'llpRTHp
tnentre quest'anno è prevista Llna collaborazione con
l'lstitr-rto di Stato per la Cinematografia e la Televisione
"Roberto Rossellini" di Roma, grazie alla disponibilità
della Preside, prof-essoressa Maria Teresa M'arano, cJei

Docenti e degli Allievi del "Rossellini" (fbto n. 2).
I I workshop del 20 I I si e caratte rizzato per I'appassiona-
Ia presentazione del film da parte dell'attore E,lraluele
Barresi (foto n.3)., che ha irnprovvisato un dialo-_9o con gli
operatori sanitari presenti nella sala cinenlatografìca del
"Rossellini" ricordando corllllosso la f-iglrra di Anna, una
pazrente dell'hospice in cui sono state -.girate, a Livorno,
alcune scene del film. Anna, recentemente scorllparsa, ha
recitato numerose piccole parti, nel film, diverterrdosi
molto e ravvivando (come spesso sanno fare i malati di
cancro) I'atmosfera ernotiva intorno a loro.
Ulteriore motivo di altrazione per i partecipapti al tt,or-k-
sltop (che era riservato agli iscritti ai corsi di psico-
Oncologia dell'Universita Cattolica ed agli spec ializzan-
di della Scuola Internaztonale di Psicoterapia nel Settipg
Istituzionale - SIPSI - che dal 2002 segLlorlo gratuitamen-
te, nelle loro ore di tirocinio., pazienti oncologici ed iloro

Foto n.3 L'attore Etnanuele Ban'esi nel fìlm Lct prirrtu cosct bella di
Paolo Virzi'.

familiari al Policlinico "Gen'ìelli") e'stata la presenza.,
come terzo Conduttore, accanto al Dr. Nesci ed al Dr.
Poliseno, del prof. Dominique Scarfone, psicoanalista
didatta della canadian Psychoanalytic Society e dell'lpA
(foto n. 4).
L'appuntamento dell'anllo prossirno potrebbe riguardare
Llll lltlovo telna., la terapia rnultimediale., recenteprente
inventata dal Dr.Nesci che ha appena firmato un contrat-
to coll Jason Aronson per Lln tllanuale introdr-rttivo che
consentira di prorrLloveng questa nLlova forma di psicote-
rapia psicodinamica a livello internazionale. Avremo
occasiorle di parlanle I'anno prossimo, in occasione del
worksl'ìop Cinenta e sogni del 2012. .
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