
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), René Kaës 
(Lyon), Otto Kernberg (New York), Massimo 
Maisetti (Milano), Livia Marigonda (Venezia), 
Predrag Matvejevic’ (Zagabria), Franca Mazzei 
(Milano), Laura Montani (Roma), 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: 
illustrato sul sito web “Thalassa. Portolano of 
Psychoanalysis”, il progetto si è concretizzato nel 
convegno “Psicoanalisi e luoghi della memoria”, 
tenutosi a Lecce il 5 aprile 2008 e poi in quello del 
30 ottobre 2010 “Psicoanalisi e luoghi della 
negazione”. 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 quattro collane: “Biografie 
dell’Inconscio”, “Confini della psicoanalisi”, 
“Cordoglio e pregiudizio” e “Id-entità 
mediterranee”.  
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Dopo aver dedicato il convegno “Id-entità 
mediterranee” del 2008 al tema della 
memoria, e del 2010 a quello della negazione, 
articolandoli con i disagi delle civiltà 
mediterranee (globalizzazione, 
transculturalità, traumi collettivi), il convegno 
del 2012 intende esplorare dal punto di vista 
psicoanalitico il tema della riabilitazione 
psichiatrica. Il convegno intende affrontare il 
tema dei fattori terapeutici, tenendo in 
considerazione esperienze “vive”  di tipo 
istituzionale maturate in Servizi pubblici.   
L’importanza della persona del curante, ma 
anche dell’operatore della riabilitazione, della 
loro formazione e funzionamento mentale è 
la posta in gioco fondamentale e 
caratterizzante. Coltivare la psicoanalisi 
come strumento di comprensione dei gruppi 
e delle istituzioni costituisce uno 
straordinario fattore costruttivo e terapeutico 
al servizio della vita mentale.    
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