
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
 

Presenta 
IDENTITÀ, CONFINI E CONFINAMENTI:  

Visione del documentario Vagli a spiegare che è primavera 
(collettivo “Sguardi di un certo genere”) e riflessioni condivise 

 
Secondo incontro del ciclo on line: 

"Temi di Psicologia  Analitica tra attualità e dimensione archetipica“  
 

DOMENICA 3 aprile 2022 
 

Ore 9,00 
 

 
Immagine: Rosarium Philosophorum 

 
L’ultimo incontro del ciclo si terrà il 14 maggio 2022 

 

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA D'ISTITUTO:  

Giovanni Ciniselli, Paola Zucca, Francesca Delucchi, Marina Panaro, 
Elisabetta Trebec, Umberto Visentin 

 

EVENTO GRATUITO con iscrizione obbligatoria 
 

Evento ECM:  

- L’accreditamento è a numero chiuso  
- Numero di crediti: 12 (crediti riconosciuti solo in caso di 
partecipazione a tutti gli eventi del ciclo) 

-  

Costo degli ECM: 80 euro per l’intero ciclo  

Bonifico bancario intestato a: 

CIPA – Istituto di Milano, presso la Banca Unicredit  
IBAN: IT67H0200801625000 101674614 
 

Link per la partecipazione on line: 
https://us02web.zoom.us/j/83748781414?pwd=Yi9DNWl1c0o1
V0ZrazJYSWl1bTk1QT09 

 

ATTENZIONE: NUOVO LINK: 

https://us02web.zoom.us/j/84117961366?pwd=c0Z2V1JXZjdMVkpxc
VhnYlZIajhrUT09 

 

Gli ecm sono gratuiti per i Soci, gli Allievi della Scuola di Psicoterapia, gli 
Allievi del CFPA del CIPA  
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
 

CIPA ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
Via Donizetti, 1/A | 20122 Milano Tel. 02 5513817 
Email: cipamilanosegreteria@gmail.com 

 



  

 
 

 
PRESENTAZIONE 

Bergamo, uno spazio di confine, una performance, 8 personaggi sulla 
soglia: tra adolescenza ed età adulta, tra reale e immaginario, tra 
passato e presente. Vagli a spiegare che è primavera è un film 
documentario che racconta la crescita, umana e artistica, del 
collettivo “Sguardi di un certo genere”: un gruppo di 8 ragazzi e 
ragazze tra i 17 e i 26 anni, un laboratorio formativo e performativo 
che mette al centro la relazione tra teatro e arti visive. I temi sono 
quelli dell'identità, dei confini e dei confinamenti, della provenienza 
geografica, del tentativo di mantenere le proprie radici in una società 
multiculturale e multiforme, del bisogno di appartenenza e 
riconoscimento, il bisogno di affermarsi mostrandosi e incontrando 
l'alterità. Mostra la danza del contatto tra corpi che si scoprono, il 
bisogno di rispecchiamento, lo stare sulla soglia, si interroga sulla 
posizione identitaria della prostituzione nella società di oggi, 
mostra tentativi di presenza nell'assenza di corpi e di ricerca di 
contatto nonostante la distanza. Un progetto iniziato poco prima 
della pandemia e continuato nonostante i limiti da essa imposti. È 
un lavoro che mostra movimenti vivi, vitali, attuali e creativi, che ci 
interrogano come psicologi e analisti. 

           RELATORI: 
 
Giovanni Ciniselli Psichiatra, Psicoterapeuta, Segretario dell’Istituto 

CIPA di Milano e dell’Italia Settentrionale 
 

Niccolò Doveri Psicologo, Psicoterapeuta, Socio CIPA 
 
Guido Federici Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, CIPA 
 
Lucio Guarinoni Regista del documentario 
 
Danila Guerini Psicologa, Psicoterapeuta in formazione, CIPA 
 
Sara Luraschi Regista del documentario 

 
Stefano Ricotta Psicologo, Psicoterapeuta, Socio CIPA 
 
Paola Zucca Psicologa, Psicoterapeuta, Tesoriere dell'Istituto 

CIPA di Milano e dell'Italia Settentrionale  
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
9,00 – 9,30 Registrazione partecipanti 
 
9,30 – 9,40 Introduzione ai lavori e al gruppo 

Giovanni Ciniselli 
 
9,40 – 9,50 Presentazione 

 Danila Guerini e Guido Federici 
 
9,50 – 10,10 L’esperienza del collettivo artistico 

“Sguardi di un certo genere”. 
Introduzione al documentario 
Lucio Guarinoni e Sara Luraschi 

 
10,10-11,10  Visione del documentario  

Vagli a spiegare che è primavera 
Link del trailer: https://vimeo.com/501795240 
 

 11,10 – 11,25 Intervallo 
 
11,25-12,30  Confronto aperto con il pubblico e la 

partecipazione dei soci Nicolò Doveri, 
Stefano Ricotta e Paola Zucca 

 
 
 


