
 
 

venerdì 26 Maggio ore 21:00 
presso  la libreria Feltrinelli – Barilla Center 

 

                      Freud's Books  
                                presenta 

 
 
 
 

  DESIDERIO E LEGGE 
ed.  Mursia 

di Fabio Ciaramelli e Sarantis Thanopulos  
  Daniela Federici dialoga con Sarantis Thanopulos                                                                  

 
Che cos'è il desiderio? E quale funzione ha nella nostra vita individuale e 
sociale? Con un approccio psicoanalitico e filosofico questo libro indaga le 
radici del desiderio in tutte le sue sfaccettature, le sue distorsioni e i suoi 
limiti per riscoprirne la natura relazionale e farne uno strumento di 
libertà. La legge del desiderio è la sua leggerezza, la sua versatilità che 
apre al cambiamento, alla creatività, alla possibilità di immaginare una 
vita migliore. Il suo obiettivo è arrivare a trasformare il quotidiano, a farne 
la premessa di un domani più libero. Questa versatilità possiamo pensarla 
come un modo di vedere il mondo e di stare al mondo, come una postura 
che si decide di prendere nella vita per vivere meglio. Così intesa, a 
qualcuno appartiene da sempre, per carattere o per abitudine, per altri 
invece è un'arte da apprendere e praticare, in nome della quale 
esercitarsi. In ogni caso, la legge del desiderio è l'apertura all'alterità del 
futuro. 

Sarantis Thanopulos  
Membro ordinario con funzioni di Training della Società Psicoanalitica 
Italiana (SPI) e dell'International Psychoanalytic Association. I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano la dimensione tragica della 
soggettività, la sessualità e le sue forme espressive, le modalità di 
configurazione dell'interpretazione psicoanalitica, la psicopatologia delle 
psicosi e la dimensione transgenerazionale del disagio psichico. Ha 
pubblicato numerosi libri su questi argomenti. Tiene la rubrica 
settimanale VERITA’ NASCOSTE  sul quotidiano il Manifesto. 

Per informazioni 
                                      http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi.html 
 
Le associazioni ed i professionisti parmensi aderenti a Freud's Books (SIPRe, Il Ruolo Terapeutico, Psicoform, soci e 
candidati SPI) propongono l’ appuntamento mensile di incontro con libri attraverso i quali si intende condividere con 
la cittadinanza la cultura psicoanalitica attuale dell'essere umano. 

la Feltrinelli Libri e Musica 
Parma, Strada Farini, 17  tel 0521 237492 
Email: parma@lafeltrinelli.it 
Orari: da lun a gio 9:00-21:00; ven e sab  9:00-23:00; 
              dom 10:00-21:00 
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