Con il patrocinio

A proposito di Sessuologia

Stagione 2019 Ciclo di Incontri gratuiti
A cura di Silvia Aloi, Piero Cantafio, Mina Rienzo
c/o Fondazione Carlo Molo onlus - Via Sacchi 42/F - Torino

La Fondazione Carlo Molo onlus ospita la sesta edizione del ciclo di incontri “A Proposito di
Sessuologia” promossi dall’ASST - Associazione della Scuola di Sessuologia di Torino con il
patrocinio della FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica).
14 gennaio 2019 ore 21.00-23.00
Dott. Roberto Varrasi
Il risveglio della coscienza
“Il risveglio della coscienza è il nuovo libro del Dott. Roberto Varrasi, ginecologo, sessuologo, psicoterapeuta ed
ipnotista, in cui si propone un nuovo paradigma psicodiagnostico e psicoterapeutico e lo si illustra con una serie
di casi clinici, raccontati nella loro evoluzione dalla diagnosi alla terapia e alle sedute di ipnosi olodinamica.
4 febbraio 2019 ore 21.00-23.00
Dott.ssa Patrizia Guerra
L’erotismo : un’arte che si impara ?
L’Approccio Sessocorporeo, fondato dal Prof. Jean Yves Desjardins, partendo dalle Neuroscienze aiuta ciascuno
ad abitare il proprio corpo con fierezza, per consentire di vibrare come uno strumento musicale nell’erotismo e
nell’amore.
4 marzo 2019 ore 21.00-23.00
Dott.ssa Mina Rienzo e Avv. Antonella Mattioli
L’amore che non ti meriti : la violenza psicologica, le sue caratteristiche, le sue conseguenze
L’abuso psicologico visto attraverso la testimonianza autobiografica resa nel libro “L’amore che non ti meriti”.
Il racconto di una prigionia sentimentale dall’inizio alla liberazione, che ben descrive le caratteristiche
psicologiche delle donne abusate.
1 aprile 2019 ore 21.00-23.00
Dott. Pietro Cantafio e AGEDO - Associazione Genitori di Omosessuali
Il “coming out” : ripercussioni sulle famiglie e possibilità di intervento
Esplicitare la propria omosessualità o varianza di genere in famiglia ha delle profonde ripercussioni sulle
dinamiche intrafamiliari e favorisce reazioni molto diversificate, su cui possono intervenire le attività fornite
dalle associazioni familiari.
6 maggio 2019 ore 21.00-23.00
Dott.ssa Chiara Baietto e Dott.ssa Maria Luisa Camurati
Bambini con sviluppo atipico di genere : il contributo del laboratorio di arteterapia nella prevenzione
della psicopatologia.
L’identità di genere si manifesta a partire dalla prima infanzia, come il sentimento di appartenenza al
corrispondente sesso biologico, ma se ciò non avviene i bambini si identificano nel genere opposto o
mantengono dei connotati di grande fluidità, definita sviluppo atipico di genere e che può interferire con la
crescita psicologica ed esporre ad un aumentato rischio psicopatologico.
3 giugno 2019 ore 21.00-23.00
Dott. Giorgio Del Noce
Emozioni ed etica nella Procreazione Medicalmente Assistita
Le emozioni che si provano nella attività della Procreazione Medicalmente Assistita, i pensieri e le riflessioni su
una serie di casi clinici tratti da anni di attività in questo campo, anche alla luce della attuale legislazione su
questa complessa tematica.
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