Gli amori in epoca ipermoderna: come
lavorare coi cambiamenti culturali nelle
relazioni affettive

Dott.ssa Umberta Telfener
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Le relazioni d’amore sono molto diverse a seconda della società, della cultura, dei
tempi e pure delle latitudini. Ciascuno ha dentro di sé diversi modelli d’amore
stratificati che derivano dai valori, da ciò che abbiamo vissuto, che ci è stato
narrato e dalle esperienze che abbiamo fatto in famiglia. Cambiano le alleanze e
i giochi di potere, il peso dato al maschile e al femminile, le
interazioni/aspettative, le tipologie di unione.
Dopo aver descritto le caratteristiche delle relazioni patriarcali, neo romantiche,
emancipate e post moderne, ci si soffermerà sul tempo attuale che Telfener
definisce ipermoderno, un tempo “senza inconscio, che vede uomini in crisi e
donne che stanno conquistando il mondo. Un’epoca in cui l’amore è sofferente
pur restando il pensiero dominante”.
Nel seminario verranno approfonditi i cambiamenti che ci sono stati in questi
anni rispetto alle relazioni d’amore e verranno discusse le prassi d’intervento per
i professionisti che lavorano con le coppie, affinché l’alleanza e la fiducia tornino
come ingredienti nell’incontro di coppia.
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- direttamente il giorno del
corso (solo in contanti)

Destinatari: operatori dei settori sociale, educativo e sanitario e tutti i
professionisti interessati a vario titolo al tema dei cambiamenti delle famiglie e
della società

Dove
Università di Trento, facoltà di
Sociologia, AULA 7
Via Verdi 26, Trento

Informazioni
Cell. 320.4456915
info@associazioneamaranta.it

Relatore: Psicologa clinica e psicoterapeuta, didatta del Centro milanese di
Terapia della Famiglia, ha insegnato alla Scuola di specializzazione in Psicologia
della salute dell’Università di Roma La Sapienza ed è vice presidente dell’EFTATIC.
Ha al suo attivo molti libri e articoli tra cui Ho sposato un narciso; Le Forme
dell’addio; La manutenzione dell’amore (tutti Castelvecchi, Roma 2006, 2007,
2015); Le relazioni briciola (Magi, Roma 2013) e il nuovo Letti Sfatti (Giunti,
Firenze 2018).

