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La scelta del tema delle “sedie” per questo Convegno è stata 
fatta in base all’osservazione che, a differenza di quelle degli 

psicoanalisti e di altri psicoterapeuti, le sedie dei terapeuti 
familiari (e delle famiglie che vengono in terapia), sono di 

regola scomode. 
 

Abbiamo quindi pensato di prendere queste sedie scomode 
come pretesto per rappresentare la sobrietà e l’essenzialità 
del terapeuta familiare, un terapeuta operaio che “non si 
adagia” e non si serve di orpelli esteriori per svolgere il 

proprio lavoro, ma anche come rappresentazione di un tipo di 
parassi clinica valida ed importante, ma certamente scomoda. 

 
Un’osservazione aggiuntiva, presa dal mondo dell’arte, ha 

suggerito un’altra possibile interpretazione del valore 
rappresentativo della “sedia”. Vincent Van Gogh, amava 
rappresentare se stesso e la propria arte tramite oggetti 

semplici e, in particolare, la propria sedia. Inoltre, Van Gogh 
rappresentava anche l’amico e collega Gauguin tramite la 
sedia dell’artista che era in realtà una poltrona molto più 
comoda della sua, e illuminata da una candela. Van Gogh 

metteva in relazione questa differenza di sedie con una 
differente complessità delle rispettive teorie artistiche, e 

riconosceva di disporre di teorie artistiche “troppo banali” 
rispetto al grande collega. 

   
Naturalmente, il discorso delle sedie scomode si offre a 

queste e a molte altre possibili interpretazioni che potranno 
emergere ed essere esplorate nel corso del Congresso. 
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PROGRAMMA RISTRETTO PROGRAMMA 
 

GIOVEDI 
13 OTTOBRE 
10.00 COME ERAVAMO 
(come i didatti del Centro 
“ricordano” la loro storia) 
11.00 COME SIAMO 
(come i didatti dell’IIPR “pensano” 
di essere cambiati dal 1975) 
12.00 COME VI VEDIAMO 
(cosa gli allievi dell’IIPR pensano 
dell’Istituto e dei loro didatti)  
13.00 DISCUSSIONE 
  
13.30 LUNCH 
15.00-16.30  
Gruppi di lavoro (tre in 
contemporanea) 
Gruppo A 
Gruppo B 
Gruppo C 
 
16.30-17.00 Coffee Break 
 
17.00-18.00 Assemblea 
SIPRES 
20.00 Cena 
 
20.30 CENA 
22.30 DANCE CONTEST 

VENERDI 
14 OTTOBRE 
09.00-10.30 Gruppi di lavoro 
(tre in contemporanea)   
Gruppo D 
Gruppo E 
Gruppo F 
 

10.30-11.00 Coffee Break 
 

11.00-12.30 Gruppi di lavoro 
(tre in contemporanea) 
Gruppo G 
Gruppo H 
Gruppo I 

13.00 Discussione 
conclusiva dei gruppi 
 

13.30 LUNCH 
 
  

Temi dei gruppi di lavoro: 
1. Doppia sedia: la coterapia 
2. Gli "ordini" delle sedie: allievi e 
supervisori 
3. Strapuntino o trono?: la sedia 
scomoda del capro espiatorio 
4. La sedia comoda: gioco e 
umorismo 
5. Di sedia in sedia...: iconografia 
del terapeuta 
6. La sedia vuota: assenze, 
abbandono, lutto 
7. La sedia rotta: il burn out del 
terapeuta familiare 
8. Il seggiolone: la terapia col 
bambino 
9. Alla ricerca della sedia: il 
terapeuta nei servizi territoriali 
  

VENERDI 14 OTTOBRE 
14.30 Apertura 
14.50 Relazione di Apertura 
Gaspare Vella 
La relazione intersoggettiva 
15.30 Relazione a due voci 
Sergio Lupoi e Luisa Martini  
Agitare ma non mescolare:  
i cocktails del terapeuta 
16.10 Discussione 
  

16.30 COFFEE BREAK 
 

16.50 Relazione 
Maurizio Andolfi 
Il bambino come risorsa in 
terapia familiare 
17.30 Relazione a due voci 
Francesco Canevelli e Luigi 
Schepisi 
Quante sedie mettiamo?  
Il setting in terapia familiare  
18.10 Discussione 
18.30 Conclusione del Venerdi 
 
SABATO 15 OTTOBRE 
9.20 Relazione  
Carmine Saccu 
La lettera: tra etica ed esperienza 
10.00 Relazione a due voci 
Monica Vella e Danilo Solfaroli 
Camillocci  
Comodità e scomodità della 
coterapia  
10.40 Discussione 
 

11.00 COFFEE BREAK 
 

11.20 Relazione  
Valeria Ugazio  
Ma a cosa serve ai terapeuti la 
ricostruzione delle trame familiari? 

12.00 Relazione a due voci 
Chiara Angiolari e Adriana de 
Francisci 
La formazione: modelli scomodi, 
modelli comodi, o nessun modello? 
12.40 Discussione 
 

13.00 LUNCH BREAK 
 

14.30 Relazione  
Marisa Malagoli 
Padri e figli in terapia? 
15.10 Relazione a due voci 
Claudio Eliseo e Wilma Sponti 
Trasarti  
I comodi divani di Whitaker  
15.50 Discussione 
 

16.10 COFFEE BREAK 
 

16.30 Relazione  
Matteo Selvini 
Reinventare la psicoterapia: 
sperimentazione di nuovi formati 
e tecniche per il cambiamento 
17.10 Relazione a due voci  
Enrico Visani e Giovanni 
Madonna 
Pensiero scomodo e relazioni 
complesse  
17.50 Discussione 
18.10 PANEL Storia degli ultimi 
30 anni della terapia familiare  
19.30 Conclusione del Sabato 
 
DOMENICA 16 OTTOBRE 
9.30 Relazione 
Camillo Loriedo 
Sedie scomode e teorie complesse 
10.10 Discussione 
10.30 PANEL CONCLUSIVO 
 
12.30 Commiato
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