
 INCONTRI CON MICHEL PLON 

(SABATO 10 OTTOBRE 2020 ORE 15,00) 
 

 

Cari colleghi,  

 

siamo lieti di invitarvi al primo appuntamento di un ciclo di tre incontri con Michel Plon 

(Psicanalista, Parigi).  

Il suo recente libro Ordine e sovversione nel Movimento psicanalitico (ETS Edizioni, 2020 Pisa) 

riprende alcune questioni fondamentali spesso tracurate e che si potrebbero riassumere con il titolo 

di un suo capitolo: Pensare altrimenti, uno scandalo. Sostenute dallo stile e il grande spessore che 

distinguono l'autore, le tematiche affrontate in questa raccolta di interventi che coprono 20 anni di 

storia della psicanalisi sono le seguenti: la trasmissione della psicanalisi, le forme della resistenza, 

la violenza e il discorso anestetizzante, il segreto e la leggenda, la clinica e la politica psicanalitica, 

il problema posto con C.G. Jung, l'esclusione della psicanalisi dalle terapie dell'autismo, il concetto 

di controtransfert secondo alcune donne analiste come Lucy Tower, Barbara Low e Margaret Little, 

l'istituzione psicanalitica e i suoi conflitti, etc. C'è infine un'intervista fatta con Tiphaine Samoyault 

a Moustapha Safouan che, a sua volta, testimonia la sua lunga esperienza e la sua immensa cultura.  

 

Michel Plon è un profondo conoscitore della storia della psicanalisi, ha partecipato a numerosi 

seminari, conferenze, in Francia e nel mondo. E’ coautore del Manifesto per la psicanalisi testo – 

pubblicato in Italia nel 2010 sempre da ETS – che ha contribuito in maniera determinante a 

riaccendere un’approfondita riflessione sulla psicanalisi e la sua laicità.  

Non ha mai fatto parte di un'associazione psicanalitica, preferendo dare concretezza ai suoi impegni 

attraverso pubblicazioni e riviste.  

 

Gli incontri con Michel Plon si terranno, in lingua italiana, su Zoom e sarano condotti da Simone 

Berti e Christine Dal Bon.  

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 10 ottobre alle ore 15,00. Per ulteriori informazioni e per 

la comunicazione del link Zoom potete contattare: 

 

• Simone Berti (Firenze) 

Mail: simone.berti@ricercafreudiana.it 

• Christine Dal Bon (Roma) 

mail: dalbonchristine@gmail.com   

numero di cellulare e di Whatsapp: 328 86 58 742 

 

PICCOLA BIBLIOGRAFIA DI PLON M.: 

 

- Ordine e sovversione nel Movimento psicanalitico, traduzione di 

Stefano Ferrara, revisione di Maria Rosa Ortolan, prefazione di Jean-

Pierre Cléro, edizioni ETS, 2020. 127 pagine, 14 euro. 

- La théorie des jeux: une politique imaginaire, Maspéro, 1976 

- Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard, 1997, con Élisabeth 

Roudinesco, 

- Autour du Malaise dans la culture de Freud, PUF, 1998, co-autore 

con Jacques Le Rider, Henri Rey-Flaud e Gérard Raulet, 

- Manifesto per la psicanalisi, ETS, 2010, traduzione di Giuliana 

Bertelloni, co-autore con Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck 

Chaumont, Guy Lérès e Érik Porge.  
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