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A cura del dr. Christian Ballarin 

                  critico e storico del cinema 
 
   Rassegna cinematografica interamente dedicata alle 
opere che affrontano – da più prospettive – il problema 

della disforia di genere, resa possibile dalla disponibilità e 

dall’impegno di Christian Ballarin, critico cinematografico e 

profondo conoscitore della realtà transessuale. L’iniziativa 

nasce nella stessa città che da anni ospita  la rassegna “Da 

Sodoma a Hollywood”, contando pertanto sulla recettività 

verso le tematiche della diversità sessuale manifestata 

nella nostra città dai giovani e dagli ambienti colti. Tutti i 

film saranno presentati e commentati dal dr. Ballarin.  

 

Anche quest’anno “Lo Sguardo di Eros” non prevede quote 

di iscrizione (ingresso libero fino a copertura dei posti). 

 

1155  DDiicceemmbbrree  22000088                          

TRANSAMERICA (Duncan Tucker - 2005) 

1199  GGeennnnaaiioo  22000099                              

BETWEEN LINES - INDIA'S THIRD GENDER   

(Thomas Wartmann - 2005)  

1166  FFeebbbbrraaiioo  22000099                          

BOYS DON'T CRY (Kimberly Peirce - 1999) 

1166  MMaarrzzoo  22000099                              

MATER NATURA (Massimo Andrei - 2005) 

2200  AApprriillee  22000099                                  

LA MIA VITA IN ROSA (Alain Berlinier - 1998) 

1188  MMaaggggiioo  22000099                          

LA MOGLIE DEL SOLDATO (Neil Jordan - 1992) 

 
Si ringrazia il Festival di cinema a tematica trans  
di Bologna "Divergenti". 
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LLAA  PPEERRSSOONNAA  CCOONN  DDIISSTTUURRBBOO  DDEELLLL’’IIDDEENNTTIITTÁÁ  DDII  
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                CCOONNGGRREESSSSOO  
  

                  LLee  pprrooffeessssiioonnii  dd’’aaiiuuttoo  ssii  ccoonnffrroonnttaannoo  

                      ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  sseessssuuaallee  

             LLAA  CCOOPPPPIIAA  NNEELL  PPRRIIMMOO  AANNNNOO  DDII    
                            VVIITTAA  DDEELL  BBAAMMBBIINNOO  
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CCeennttrroo  CCoonnggrreessssii  ""MMoolliinneettttee  IInnccoonnttrraa""  
SSaallaa    AA..MM..  DDoogglliioottttii  
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Dr.ssa Raffaella Colombero – medico 
chirurgo, ginecologo 

Dr.ssa Stefania Ristori – psicologo, 
psicoterapeuta 

 
 

   La serata è dedicata ad una riesamina dei più 

importanti disturbi coinvolgenti il pavimento 

pelvico femminile, con particolare riferimento a 

quelle sindromi che si accompagnano ad una 

compromissione della funzione sessuale.  

Le relatrici esporranno il loro modello di 

approccio integrato, che prevede l’impiego della 

tecnica di riabilitazione perineale associata ad un 

concomitante supporto psicologico.  

L’integrazione degli interventi realizza un 

significativo aumento del numero di casi con  

remissione dei disturbi.  

 

L’iniziativa inaugura una serie di incontri mirati 

ad un approfondimento dei disturbi della 

sessualità femminile. 

 
 
 
 
 
 

 
  

NNUUOOVVEE  FFRROONNTTIIEERREE  CCLLIINNIICCHHEE    
EE  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCHHEE  DDEELLLLAA    
TTEERRAAPPIIAA  CCOONN  IIPPNNOOSSII  
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Dr. Pietro Cantafio – medico chirurgo, 
psichiatra 

Dr.ssa Loredana Pezzimenti – psicologo, 
psicoterapeuta 

 
 

    Da intervento meramente sintomatico, l’Ipnosi è 

andata trasformandosi in Psicoterapia Ipnotica, in 

seguito al riconoscimento del cosiddetto stato di 

“trance” quale modalità di relazione privilegiata ed 

esclusiva tra terapeuta e paziente. Il concetto di 

“ipnotizzabilità” viene sostituito da quello di 

“trance condivisa” quale condizione ideale per il 

prodursi di una relazione terapeutica nuova. 

L’ipnotista non deve più dar prova delle sue 

“capacità ipnotiche” ed il paziente viene guidato a 

non attendersi esperienze ai limiti della 

trascendenza.  

Il XIV Convegno Nazionale di Psicoterapia 

Ipnotica, Milano 25-27 settembre 2008, di cui i 

relatori forniranno ampia ed approfondita sintesi, 

rappresenta la vetrina ideale per chi vuole 

prendere dimestichezza con i linguaggi, i contenuti 

e le applicazioni della “nuova” Ipnosi. 

  
  
  

  

  
  
  

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALLLLAA  
SSEESSSSOOAANNAALLIISSII  
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Gruppo di Studio Sessoanalisi di Torino 
 

 
 

   La sessoanalisi di Claude Crépault muove da 
alcuni anni i suoi primi timidi passi in Europa. In 

Italia, in particolare, grazie all’impegno e alla 

motivazione del dr. Domenico Trotta di Salerno 

e della Fondazione “Carlo Molo” ONLUS di 

Torino. La Sessoanalisi propone una nuova 

classificazione e definizione dei disturbi 

sessuali, riconoscendo dignità clinica a 

situazioni finora alquanto trascurate dagli 

approcci più tradizionali, quali le “erotizzazioni 

atipiche” o i “disordini della vita amorosa”. 

Nessuna tecnica più di quella sessoanalitica 

mira alla conoscenza – e al suo impiego 

terapeutico – dell’immaginario erotico, di cui da 

tempo si riconosce l’importanza ma per il quale 

mancava un modello teorico che ne prevedesse 

e dirigesse l’indagine. Gli allievi torinesi di 

Claude Crépault espongono in questa serata i 

principi teorici di base della Sessoanalisi, i suoi 

limiti e le sue possibili applicazioni cliniche.  

 
 
 


