E’ stato richiesto il patrocinio del Comune di Milano

PARLIAMONE INSIEME
Crescere con i bambini oggi, tra genitorialità ed educazione
DECIMO CICLO
Sala Monicelli
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Via Sercognani, 17 – 20156 Milano
Orario: 10.00 - 12.00

3 febbraio 2018 Ricordo di Alba Marcoli: il bambino
perduto e poi ritrovato
Il Parliamone insieme compie 10 anni! Il progetto di offrire a genitori, educatori, insegnanti, psicologi,
neuropsichiatri e pediatri interessati ai temi dell’età evolutiva incontri sui temi più attuali inerenti la
crescita prese forma dieci anni fa grazie all’impegno di Cristina Mondadori, Wally Capuzzo e del gruppo
delle psicoterapeute del CBDI ONLUS. Il primo incontro del 2018 sarà condotto dalla dott.ssa Capuzzo, in
ricordo di Alba Marcoli, psicoterapeuta e pioniera nel lavoro di promozione della salute e di sostegno dei
bambini e dei genitori.
Chi era Alba Marcoli? Ecco come la ricorda Wally Capuzzo.
Psicologa clinica di formazione analitica di indirizzo junghiano, Alba Marcoli ha avuto una lunga esperienza
sia nel campo dell'insegnamento che della psicoterapia. L'obiettivo principale del suo lavoro è stato
l'attenuazione del disagio minorile attraverso una maggiore sensibilizzazione degli adulti, in particolar
modo i genitori, sui temi psicologici fondamentali del vivere. Il suo lavoro ha teso a valorizzare gli adulti e a
considerarli importante risorsa nella relazione con i bambini di cui si prendono cura.
Per conseguire questi obiettivi ha ampliato e completato la sua formazione confrontandosi con la teoria
sistemico-relazionale, frequentando seminari di Racamier, lavorando con la Maud
Mannoni,
approfondendo e sperimentando le teorie sull'attaccamento. Importante è stato anche il confronto con
colleghi con l'obiettivo di interrogarsi sul tema della relazione e del funzionamento mentale. E' proprio da
questo confronto che è nata una profonda amicizia, un sodalizio molto interessante e arricchente per

entrambe, uno scambio proficuo di esperienze e conoscenze con chi ora, qui, presenta il pensiero e il lavoro
di Alba.
Si è ritenuto importante, però, che Alba presentasse se stessa attraverso un video girato dall’Istituto di
Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente di Milano, di cui era Socio Onorario. Questo filmato è stato
pensato e voluto da me, Wally Capuzzo, perché Alba era ormai molto ammalata (è morta 6 mesi dopo). Lei
ha accettato volentieri. Avevo già visto fare ciò da altri psicoanalisti (Soulè, Racamier). Attraverso il filmato,
nelle loro commemorazioni erano attivi e presenti. Alba ha accettato, ha visionato il filmato facendo delle
piccole modifiche, l’ha approvato e ne ha autorizzato la diffusione.
Il lavoro di Alba è stato quindi fondamentalmente un lavoro preventivo realizzato attraverso lo strumento
delle favole (trasposizione, "traduzione" di concetti complessi e articolati perché ognuno possa accedere al
proprio mondo interno con i tempi e i modi più congeniali) e con il metodo del lavoro in gruppo (condivisione
del problema e sensazione di non essere solo).

STUTTURA DELLA MATTINATA:

INTRODUZIONE
PROIEZIONE FILMATO (circa 30 minuti)
TESTIMONIANZE, RIFLESSIONI, APERTURE AL FUTURO - Interverranno colleghi che hanno collaborato a
vario titolo con la Dott.ssa Marcoli: Dott.ssa Aurelia Rivarola, sulla co-conduzione di gruppi per genitori di
bambini disabili; Dott.ssa Cavatorta sulle favole; Dott.ssa Pezzoli sui gruppi con le mamme; Dott.ssa
Monaco sull’esperienze di ateliers; Dott.ssa Capuzzo sui gruppi con genitori di bambini “piccoli”; Dott.ssa
Michela Picciotti, pediatra del gruppo di lavoro attivo al CBDI ONLUS, sul contributo del pensiero di Alba
Marcoli al lavoro del pediatra.
DIBATTITO
CONCLUSIONI
(A cura di Wally Capuzzo e di Sara Micotti)

