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CINEMA E TERAPIA FAMILIARE
IGNAZIO SENATORE

CENTRO CULTURALE ALTINATE/S. GAETANO - PADOVA VIA ALTINATE, 71
Sabato 3 marzo 2012 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Con il Patrocinio del
Comune di Padova

“Amo il cinema
che non mi lascia
in pace”
In un capitolo del volume “Curare con
il cinema”, intitolato “Da Taxi driver a Blade
runner. L’immagine della famiglia sullo
schermo”, avevo analizzato come
la rappresentazione della famiglia
al cinema rispondesse a degli stereotipati
codici seriali di rappresentazione: la famiglia
ridicolizzata; la famiglia disturbata; la famiglia
divisa; la famiglia rimossa; la famiglia sfondo;
la famiglia assente.
Sono passati diversi anni ed i codici
iconografici di raffigurazione del nucleo
familiare non sono mutati da allora.
Più che confermare quest’ipotesi, in questo

volume sono andato alla ricerca di quelle
pellicole che potessero al meglio fotografare
le variegate e complesse dinamiche intra
ed extra-familiari.
Dopo aver resistito a mille fascinazioni,
ho deciso di andare a zig zag tra le diverse
cinematografie e di contrapporre ambienti
e culture. Alle famiglie operaie o contadine
degli anni Cinquanta, ho accostato quelle
della “middle class” dei giorni nostri;
ai nuclei che vivono in una piccola cittadina
di provincia, quelli che abitano in una grande
città; a chi vive nei bassifondi, quei personaggi
che “ciondolano” tra salotti
ed ambienti borghesi.
Al lettore più smaliziato non sfuggirà
che ho inserito pellicole prodotte dalle più
svariate cinematografie: da quella nostrana
a quella europea, da quella a stelle e strisce
a quelle proveniente da altri.

Ho accostato registi giovani ed indipendenti per
sottolineare ancor più come il nucleo familiare,
al di là della latitudine dove il film
é stato prodotto o dalla specifica marca
stilistica del regista, sia sempre stato letto
come un coacervo di segreti e bugie,
di passioni e tradimenti, di tensioni e ribellioni,
di trasgressioni e convenzioni.
Solo adesso ho compreso che, al di là
dei percorsi filmici proposti, nel circumnavigare
l’arcipelago “famiglia”, “inconsapevolmente”
mi sono lasciato guidare dalla fulminante
annotazione di Erri De Luca che, in “Alzaia”,
afferma:
“Amo il cinema che non mi lascia in pace”.
I film inseriti, infatti, non solo hanno messo
in moto il mio immaginario, ma mi hanno
scavato dentro, aiutandomi a vedere squarci,
sguardi e visioni del gruppo familiare
a me sconosciuti.

IGNAZIO SENATORE:

Psichiatra e psicoterapeuta. Lavora presso il Dipartimento di Neuroscienze della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università "Federico II" di Napoli.
Presidente e Fondatore della Sezione: "Arte, Musica, Spettacolo e Mass Media in psichiatria" della Società Italiana di Psichiatria (SIP). Socio Ordinario
e Didatta dell’Istituto di Psicoterapia e Psicologia Relazionale e Familiare (ISPPREF). Componente del Direttivo Nazionale della Società Italiana per lo
studio dei Comportamenti Alimentari (SIS.DCA). Giornalista e critico cinematografico, iscritto al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani (SNCCI). Collabora alla Rivista “Segno Cinema”.
Per gli appassionati dei rapporti tra cinema e psiche ha confezionato il sito: www.cinemaepsicoanalisi.com
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

	ULTIME PUBBLICAZIONI:

E' autore dei volumi:
"L'analista in celluloide" - Franco Angeli (1994), "Curare con il cinema" - Centro Scientifico Editore (2002),
“Il cineforum del dottor Freud”- Centro Scientifico Editore (2004), “Psycho-cult” - Centro Scientifico Editore (2006),
“Cinema Mente e Corpo” - Zephyro Edizioni (2010), “Cinema e terapia familiare (con R. De Bernart)” - Franco Angeli (2011),
“Roberto Faenza, uno scomodo regista “ - Falsopiano Editore (2011).

INFORMAZIONI:

CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova - tel./fax: 049.8763778
Via XX Settembre, 37 - 35126 Trieste - tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:

ATTIVITÀ DIDATTICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professinale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

