
Fausto Petrella, medico psichiatra, vive e lavora a Pavia. Membro 
ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, della quale è stato 
presidente dal 1997 al 2001, è presidente del Centro Psicoanalitico 
di Pavia. Sino al 2010 è stato professore ordinario di Psichiatra 
all’Università degli studi di Pavia, dove ha diretto i servizi psichiatrici 
cittadini e la Scuola di specializzazione in Psichiatria. È autore di 
numerosi libri e articoli, tra cui “Il modello freudiano” e “Nosologia 
e psicoanalisi” (in Trattato di Psicoanalisi, a cura di A. Semi, 1988 
e 1989), Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza (1993), 
Occasioni di dialogo. Quarant’anni di presentazioni, recensioni e 
interviste psicoanalitiche (2010), La mente come teatro. Psicoanalisi, 
mito e rappresentazione (2011) e Sogno o son desto (curato con 
G. De Giorgio e S. Vecchio, 2011). Nell’ultimo ventennio ha sviluppato 
ricerche sui rapporti tra le arti e la psicoanalisi, anche impiegando 
strumenti critici d’ispirazione semiotica e narratologica, con scritti 
monografi ci su Umberto Boccioni, Giorgio Morandi e sull’opera 
di Piranesi, sull’“arte psicopatologica” e sulle valenze estetiche del 
lavoro psicoanalitico e dell’ascolto clinico. 

Con il sostegno di Banca BSI, 
Repubblica e Cantone Ticino, 
Comune di Ascona, Ente 
Turistico Lago Maggiore, 
Fetzer Institute e 
in collaborazione con la 
Fondazione Monte Verità

Venerdì 13 febbraio 2015 
Ore 18.30
Ascona – Monte Verità, Auditorium
Seguirà aperitivo

Eranos-Jung Lectures 2015
I sentimenti dell’assenza: 
abbandono, solitudine, nostalgia
Un percorso per interrogarsi sull’assenza, come esperienza 
della vita individuale e collettiva, e su alcuni sentimenti, 
come l’abbandono, la solitudine e la nostalgia, che vanno a 
comporre anch’essi, pur nel patimento che accompagna spesso 
la loro presenza, il disegno della nostra esistenza.

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa alla conferenza

di Fausto Petrella
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Nostalgia: 
tema con variazioni


