
La rivista “Frenis Zero”.  
 

“Frenis Zero” è una rivista telematica (accessibile 
all’indirizzo web: http://web.tiscali.it/freniszero) 
fondata nel 2003 da Giuseppe Leo   ed edita dal 
comitato redazionale del Centro di Psicoterapia 
Dinamica “M. Mancia”  sito in Lecce in via 
Lombardia n. 18. La rivista telematica si propone di 
esplorare le aree di confine tra la psicoanalisi da 
un lato e l'arte, la filosofia e le neuroscienze 
dall'altro. Il suo “board” scientifico comprende: 
Leonardo Ancona (Roma), Brenno Boccadoro 
(Ginevra), Marina Breccia (Pisa), Mario Colucci 
(Trieste), Lidia De Rita (Bari), Santa Fizzarotti 
Selvaggi (Carbonara di Bari), Patrizia Guarnieri 
(Firenze), Nicole Janigro (Milano), Massimo 
Maisetti (Milano), Livia Marigonda (Venezia), 
Predrag Matvejevic’ (Zagabria), Franca Mazzei 
(Milano), Salomon Resnik (Parigi), Mario Rossi 
Monti (Firenze), Mario Scarcella (Messina). La 
rivista telematica esce semestralmente su internet, 
con dei numeri monografici dedicati ad aree 
cruciali della teoria e della clinica psicoanalitica. 
Dal 2007 la rivista “Frenis Zero” partecipa ad un 
progetto internazionale di organizzazione di eventi 
formativi in associazione alla casa editrice 
francese “Penta Editions” (Direttore: Cosimo 
Trono). Il progetto, illustrato sul sito web “Thalassa. 
Portolano of Psychoanalysis” nella pagina web 
http://web.tiscali.it/frenis0/portolano.htm, si è 
concretizzato nel convegno “Id-entità 
mediterranee. Psicoanalisi e luoghi della memoria”, 
tenutosi a Lecce il 5 aprile 2008. Le finalità del 
progetto di “Thalassa” sono quelle di permettere a 
psicoanalisti e psicoterapeuti, provenienti dai Paesi 
del Mediterraneo, di approfondire le tematiche 
riguardanti la storia, i conflitti culturali ed i traumi 
collettivi delle nazioni che si affacciano sul 
Mediterraneo, utilizzando la psicoanalisi come uno 
degli strumenti principali di studio. Dal 2008 Frenis 
Zero è diventata anche casa editrice con la 
creazione finora di tre collane: “Biografie 
dell’Inconscio”, “Confini della psicoanalisi” e “Id-
entità mediterranee”.  
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Dopo aver dedicato il convegno “Id-entità 
mediterranee” del 2008 al tema della 
memoria, sia nella dimensione individuale 
che collettiva, articolandolo con quello 
dell’id-entità che rischia oggi di fare i conti 
con non-luoghi della memoria e con i disagi 
delle civiltà mediterranee (globalizzazione, 
transculturalità, carico di traumi collettivi che 
i singoli e le comunità portano con sé), il 
convegno del 2010 intende esplorare dal 
punto di vista psicoanalitico il tema della 
negazione, attraverso tre ambiti tematici. Il 
primo riguarderà la negazione e l’omertà sia 
all’interno del campo analitico che di quello 
istituzionale. Il secondo esaminerà il tema 
della negazione del genocidio in psicoanalisi. 
Il terzo ambito tematico articolerà 
l’ambiguità, il trauma collettivo e la 
transculturalità in un’ottica gruppale.    
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