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Colloquio di Ariele 
Per il centenario dalla nascita di Luigi Pagliarani 

RELATORI 
19 – 20 Novembre 2022 

 
 
 

FERDINANDO CASTELLANO 
Consulente di direzione aziendale e presidente del comitato scientifico di 
METI ( Management Engagement Teamwork Innovation) srl a Milano. 
Socio Fondatore di Ariele. 
Esperto di sviluppo organizzativo correlato alle strategie di business, di 
change management e di valorizzazione delle persone. Promotore 
dell'approccio EPTO (Enhances People, team, organization), svolge attività 
di ricerca per l'innovazione di metodi e strumenti per lo sviluppo delle 
competenze. 
Coautore dei volumi "Valorizzare il capitale umano. Persone, team, 
organizzazioni" Egea 2019, "Team management. Dal modello al processo 
di lavoro" Egea 2020. 
Curatore del volume " Organizzazioni. L'organizing nei contesti e nei 
cambiamenti" Egea 2022. 

 

 

 
 

GIUSEPPE CIVITARESE 
Psichiatra, dottore di ricerca in psichiatria e scienze relazionali e 
psicoanalista con funzioni di training della SPI, dell’IPA e dell’American 
Psychoanalytic Asssociation, vive e lavora a Pavia. È stato membro del 
comitato direttivo della SPI nella veste di direttore della Rivista di 
Psicoanalisi. Fa parte, tra gli altri, del board dell’American Journal of 
Psychoanalysis, di Psychoanalytic Quarterly, dello  Jahrbuch der 
Psychoanalyse, ed è membro del College dell’International Journal of 
Psychoanalysis. Per Routledge cura la collana Field Theory Series. Svolge 
attività di supervisione clinica in Italia e all’estero ed è stato keynote 
speaker al congresso dell’IPA di Città del Messico e in numerosi congressi 
nazionali e internazionali. Ha al suo attivo circa 350 pubblicazioni, molte 
delle quali tradotte in varie lingue e sulle maggiori riviste internazionali 
dove vige la regola della peer-review. Le pubblicazioni comprendono 
quattordici libri come autore, quasi tutti tradotti in inglese (e alcuni in 
spagnolo, francese, portoghese e giapponese), e cinque libri come 
curatore. Gli ultimissimi titoli in italiano sono: Vitalità e gioco in 
psicoanalisi, con A. Ferro, Milano, 2020; L’ora della nascita: psicoanalisi del 
sublime e arte contemporanea, Milano, 2020, che ha ricevuto il premio 
Gradiva-Lavarone come miglior libro di psicoanalisi 
dell’anno; Sull’arroganza: saggio di psicoanalisi, Milano 
2022. Psychoanalytic Field Theory: A Contemporary Introduction, London 
2022 

 

 

 

https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/index.php/cPath/18000_18900
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/index.php/cPath/18000_18900
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MADDALENA BORTOLOSO 
Psicosocioanalista, svolge attività di consulenza aziendale e di formazione 
nell’area del comportamento organizzativo, che affianca alla professione 
psicoterapeutica. Il suo interesse è far emergere la bellezza,         intesa 
come capacità di esprimere al meglio le proprie potenzialità, in individui, 
gruppi e organizzazioni.  Per aziende e agenzie di pubblicità ha svolto 
consulenze nell’area del marketing e della comunicazione d’impresa. Con 
Luigi Pagliarani e altri psicosocioanalisti ha fondato l’associazione Ariele. 
 
 

 

 

 
VITTORIO GALLESE 
E' Professore Ordinario di Psicobiologia presso il Dip. di Medicina e 
Chirurgia - Unità di Neuroscienze - dell'Università di Parma. 
Neuroscienziato, tra i suoi contributi principali vi è la scoperta assieme ai 
colleghi di Parma dei neuroni specchio, e l’elaborazione di un modello 
neuroscientifico della percezione e dell'intersoggettività, la Teoria della 
Simulazione Incarnata. La sua produzione scientifica è attestata da oltre 
300 pubblicazioni internazionali, dalla pubblicazione di due libri in qualità 
di autore e di tre libri in qualità di curatore. 
Ha vinto il Premio Grawemeyer per la Psicologia per l’anno 2007, ha 
ricevuto la Laurea Honoris Causa dall’Università Cattolica di Lovanio, 
Belgio, nel 2010, l’Arnold Pfeffer Prize for Neuropsychoanalysis a New York 
nel 2010,  il Premio Musatti della Societa Italiana di Psicoanalisi nel 2014, 
e l'Humboldt Forschung Preis dalla Alexander von Humboldt Stiftung, 
Germania, nel 2019. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

AURELIA GALLETTI 
Aurelia Galletti, psicoterapeuta, psicosocioanalista, socia di Ariele 
Psicoterapia e di Ariele, past-president  di Ariele psicoterapia, docente 
COIRAG, autrice di numerosi scritti, lavora come psicoterapeuta in ambito 
privato e come supervisora, consulente e formatrice con aziende e 
istituzioni. 
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WALTER GANAPINI 
Sono un montanaro emiliano del segno del Toro, con difetti  e pregi come 
da manuale astrologico, che ha passato i giorni in ruoli da ricercatore a civil 
servant per dimostrare la fallacia dell'assunto 'privato efficiente, pubblico 
inefficiente'. 
Mi ritengo fortunato per aver avuto Maestri, cui debbo molto, grazie ai 
quali ho provato a aderire al "Fatti non foste ..." convinto che la sfida per il 
futuro sarebbe stata "come governare sistemi complessi in regime di 
incertezza".  
Da ambientalista, sin da metà ’70 ritengo che nostro compito sia l’operare 
radicalmente da anticorpo/denuncia e pazientemente da 
enzima/progetto, con Da Vinci volendo "metter le mani in facienda..." ( 
mantenendole pulite) per formare una "comunità scientifica di massa", 
fatta di persone che responsabilmente vogliano poter incidere sul proprio 
futuro, non delegando a nessuno tale facoltà.  
Oggi più che mai un ambientalista deve far democrazia nel sociale , fuori 
dalle graveolenti stanze di poteri fossili e putrescenti, ragionando 
criticamente di stili di vita e modelli di produzione e consumo, per far 
avanzare etica ed estetica della sostenibilità.  
 
 

 

 
 
ALFONSO MAURIZIO IACONO 
Già professore ordinario di Storia della filosofia all’Università di Pisa, 
dove continua la sua attività di docente. Ha insegnato e tenuto 
conferenze in varie università italiane e straniere. E’ stato preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa nonché 
presidente del Sistema Museale d’Ateneo 
Tra i suoi lavori: Le fétichisme. Histoire d’un concept, PUF. Paris 
1992; Autonomia, potere, minorità, Feltrinelli, Milano, 2000; (con S. 
Viti), Le domande sono ciliegie, Manifestolibri, Roma 2000; (con 
S.Viti), Caminhos de saida do estado de menoridade, Lacerba, Rio de 
Janeiro 2001; Per mari aperti, Manifestolibri, Roma 2003; L’illusione 
e il sostituto, Bruno Mondadori, Milano 2010; History and Theory of 
Fetishism, Palgrave MacMillan, New York 2016; Storie di mondi 
intermedi, ETS, Pisa 2016; Il sogno di una copia, Guerrini Scientifica, 
Milano 2016; Studi su Marx, ETS, Pisa 2018; The Bourgeois and the 
Savage, Palgrave MacMillan, New York, 2020; Socrate a cavallo di un 
bastone, Manifestolibri 2022. 
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DIEGO MISCIOSCIA 
Psicologo, psicoterapeuta, socio fondatore dell’Istituto Minotauro, svolge 
attività clinica con adolescenti e adulti. Insegna “Psicologia dei   processi 
simbolici e delle motivazioni” presso la scuola di Specializzazione in 
psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto          Minotauro. È autore 
di diversi articoli e pubblicazioni, tra cui “Miti affettivi e cultura 
giovanile” (Franco Angeli, 1999), “Sentirsi padre. La funzione paterna in 
adolescenza” (Angeli, 2004) e “I valori degli adolescenti” Franco Angeli, 
2021). Nel 2011 ha curato per le edizioni Cortina il testo “Scritti scelti di 
Franco Fornari”.  

 

 

UGO MORELLI 
Ugo Morelli, psicologo, studioso di scienze cognitive e scrittore, oggi 
insegna Scienze Cognitive applicate al DIARC, Dipartimento di Architettura 
dell’Università Federico II di Napoli; è Direttore Scientifico del Corso 
Executive di alta formazione, Modelli di Business per la Sostenibilità 
Ambientale, presso CUOA Business School, Altavilla Vicentina. Già 
professore presso le Università degli Studi di Venezia e di Bergamo, è 
autore di un ampio numero di pubblicazioni, tra le quali: Mente e Bellezza. 
Arte, creatività e innovazione, Allemandi & C, Torino 2010; Mente e 
paesaggio. Una teoria della vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino 2011; Il 
conflitto generativo, Città Nuova, Roma 2013; Paesaggio lingua madre, 
Erickson, Trento 2014; Noi, infanti planetari, Meltemi, Milano 2017; Eppur 
si crea. Creatività, bellezza, vivibilità, Città Nuova, Roma 2018; Noi siamo 
un dialogo, Città Nuova Editrice, Roma 2020; I paesaggi della nostra vita, 
Silvana Editoriale, Milano 2020; Il grande esperimento. In virus veritas, 
Kappa Vu, Udine 2020; Empatie ritrovate. Entro il limite per un mondo 
nuovo, Edizioni S. Paolo, Milano 2020; Francesco Novara. Il lavoro non è 
più quello di un tempo, GueriniNext, Milano 2021; La passione di Venere, 
Meltemi, Milano 2021. Collabora stabilmente con le riviste Educazione 
Sentimentale, Vita&Pensiero, doppiozero.com, Animazione Sociale, 
Persone & Conoscenza, Sviluppo & Organizzazione, i dorsi del Corriere 
della Sera del Trentino, dell’Alto Adige, del Veneto e di Bologna, e con Il 
Mattino di Napoli. 

 
 

 

FRANCO NATILI 
Psicologo, Psicosocioanalista, consulente di sviluppo organizzativo e 
counsellor, per molti anni direttore HR in aziende multinazionali e 
professore a contratto presso l’Università Cattolica per circa venti anni. 
Presidente di Ariele, svolge anche funzioni di ricercatore e docente presso 
l’associazione. Ha curato recentemente, con Dario Forti, l’edizione dei 
Saggi scelti di L. Pagliarani (Milano 2015), ed è co-autore dei libri: Carisma, 
il segreto del leader, (Milano 2009) e il Il soggetto incompiuto (Milano 
2018). 
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CESARE KANEKLIN 
Professore onorario di psicologia delle organizzazioni. Università Cattolica 
di Milano. 
Socio fondatore dello Studio  di Analisi PsicoSociologica. 

 
 
 
ANTONIO PIOTTI 
“Antonio Piotti, psicologo psicoterapeuta è docente presso la scuola di 
formazione del Minotauro di Milano nel corso di “Prevenzione e 
trattamento del rischio suicidale in adolescenza” e nel corso di 
“introduzione al pensiero di Franco Fornari”. Insegna Filosofia e Scienze 
umane nel liceo Agnesi di Milano. Ha scritto Il banco vuoto. Diario di un 
adolescente in estrema reclusione. Franco Angeli; ha curato con Pietropolli 
Charmet il volume Uccidersi: il tentativo di suicidio in adolescenza. Cortina. 
È autore, con Roberta Invernizzi del libro Riscrivere la speranza. Storia di 
un’adolescente che voleva morire e ha imparato a volare.” 
 

 

 
 
 

 

ELENA RIVA 
Elena Riva, psicoterapeuta e psicoanalista, membro Ordinario SPI e IPA, 
socio fondatore dell’Istituto Minotauro, dove coordina l’equipe sui disturbi 
del comportamento alimentare e dell’immagine corporea. Svolge attività̀ 
clinica con adolescenti e adulti e interventi di formazione e supervisione.  
Insegna presso la scuola di Specializzazione in psicoterapia 
dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro e ha scritto numerosi 
libri e articoli sull’adolescenza, sui disturbi alimentari e sulla psicodiagnosi. 
I suoi scritti più recenti sono: Il mito della perfezione (Mimesis, 2014); 
Ferite e ricami nella clinica dei disturbi alimentari: l’arte del kintsugi 
(Mimesis, 2015), Nuovi principi e principesse: identità di genere in 
adolescenza e stereotipi di ruolo nei cartoni animati (con S. Bignamini, L. 
Julita e L.Turuani) e Fragili amazzoni. I nuovi disturbi alimentari delle 
adolescenti (Franco Angeli, 2022) 
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ALESSANDRO ROSINA 
Alessandro Rosina è professore ordinario di Demografia e Statistica sociale 
presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige il “Center for Applied 
Statistics in Business and Economics".  È membro del Comitato tecnico-
scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla Famiglia, del Comitato per la 
valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (presso il 
Ministero per le politiche giovanili), del Comitato di direzione di 
Osservatorio Senior e di Futura Network (ASviS). È coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo. Scrive per il Sole 24 Ore e 
vari quotidiani nazionali. 

 
 

 
 
LEONARDO SPERI 
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicosocioanalista.  Dirigente c/o Servizi di 
Salute Mentale e di Promozione della Salute della Regione Veneto ha 
svolto attività clinica e formativa e di consulenza in ambito sociosanitario. 
Responsabile di molti progetti e programmi di Salute Pubblica, ha 
collaborato con UNICEF Italia,  il Ministero della Salute  e tuttora con 
l'Istituto Superiore di Sanità.  Socio Fondatore del Laboratorio della 
Conoscenza "Carlo Corchia" per la promozione e tutela della salute 
materno-infantile. Docente della Scuola di Psicoterapia della COIRAG, è 
stato Professore a contratto presso l'Università di Padova.   Presidente di 
Ariele Psicoterapia, è membro della Commissione Scientifica della 
COIRAG. Tra le numerose pubblicazioni sia di carattere clinico che di 
ricerca, è autore con Aurelia Galletti  di "Con la lente della Mente" - 
Collana Percorsi Psicosocioanalitici " (la meridiana, Bari 2020) 
 
 

 
 

 

SILVANA TACCHIO 
Socia di ARIELE (1986), ha contribuito alla diffusione della teoria e della 
prassi psicosocianalitiche  come  formatrice e consulente nelle aree del 
comportamento organizzativo, della gestione, dello  sviluppo e del 
benessere delle risorse umane, nei  processi di cambiamento  e di 
ristrutturazione aziendale presso aziende nazionali, multinazionali, 
amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e istituzioni non profit. 
E’ responsabile didattica e docente/conduttrice nella Scuola di 
Psicosocioanalisi, nel Master Triennale di Counseling e Sviluppo 
Organizzativo e nella Formazione permanente di workshop, seminari e 
gruppi (dinamiche di gruppo, supervisioni, laboratori di autocasi, 
counseling individuali).E’autrice di articoli sui temi dell’integrazione 
organizzativa, della valutazione istituzionale, della consulenza al ruolo, 
della cultura manageriale, della leadership, delle differenze di genere e 
della progettualità. In qualità di Psicoterapeuta svolge attività di 
psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. E’ socia fondatrice della 
Fondazione Luigi Pagliarani (2002) con sede a Vacallo (Canton Ticino.CH) 
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CARLA WEBER 
Psicologa psicoterapeuta psicoanalista e psicosocioanalista. Vanta 
trentacinque anni di attività clinica e di training nel campo della ricerca 
azione, della formazione-intervento in gruppi, istituzioni e comunità sociali 
condotte dallo Studio Akoè, da lei stessa fondato e diretto, tuttora attivo a 
Trento. Ha avuto incarichi pluriennali di insegnamento nel Master di 
Politiche di genere presso l’Università di Trento e di ricerca nel Laboratorio 
di Scienze Cognitive all’Università di Rovereto. Contribuisce attivamente 
alla ricerca scientifica in psicoanalisi in quanto parte dell’ASP, Associazione 
di Studi psicoanalitici di Milano e dell’IFPS, International Federation of 
Psychoanalytic Societies. Numerose sono le sue pubblicazioni scientifiche. 
Co-dirige la rivista di psicosocioanalisi Educazione sentimentale, ed ha 
curato l’archivio personale di Luigi Pagliarani, in quanto socia della 
Fondazione Luigi Pagliarani. È attualmente vicepresidente di ARIELE, 
Associazione Italiana di Psicosocioanalisi. 

 
 
 
 
 

 

 
             
 
 
          

 
 


