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Obiettivi del corso: 
 

Accompagnare lo studente nella messa a fuoco dei processi che contribuiscono alla 
costruzione della identificazione sessuale. Verrà favorito lo sviluppo di una visione critica 
delle più frequenti stereotipie di lettura della realtà, servendosi di conoscenze che 
provengono dalla psicologia dello sviluppo, dalla etologia, dalla sociologia, dalla 
antropologia e dalla psicoanalisi. 

Objectives of the 

course 

Accompany the student in focusing on the processes that contribute to the construction of 
gender identification. Will be encouraged to develop a critical view of the most common 
stereotypes of interpreting reality, making use of knowledge that comes from 
developmental psychology, from ethology, sociology, anthropology and psychoanalysis. 

Contenuti del corso  

 

Cosa è normale e cosa non lo è? La questione della devianza dalla norma sarà il punto di 
partenza cruciale per definire alcune specificità dell’essere umano, tra queste il rapporto 
con la sessualità. Verranno discusse la questione femminista e aspetti della sua 
permanenza nel nostro momento storico ed i temi connessi con la omosessualità maschile 
e femminile e con l’aldilà della sessualità. L’enigma del godimento “normale” e “perverso”, la 
“sex addiction” e l’uso del corpo nella società “post-umana”. Le recenti scoperte delle 
neuroscienze e il loro rapporto con  la psicologia e la psicoanalisi, permetteranno di meglio 
comprendere “l’enigma del piacere”.  

The course contents What is normal and what is not? The question of deviance from the norm will be the 
starting point to define some crucial specificity of the human being, among them the 
relationship with sexuality. Will discuss the issue and feminist aspects of her stay in our 
historical moment and the issues associated with the male and female homosexuality and 
the afterlife of sexuality. The enigma of enjoyment "normal" and "evil", the "sex addiction" 
and the use of the body in society "post-human". Recent discoveries in neuroscience and 
their relationship with psychology and psychoanalysis, will allow a better understanding of 
"the enigma of pleasure." 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Didattica frontale  
Modalità d’esame: Orale 

1. - Vitelli R. e Valerio P. (a cura di), Sesso e genere: uno sguardo tra storia e nuove 

prospettive.  Liguori Editore, Na. 2012. 
2. - Ansermet F. Magistretti P. Gli enigmi del piacere. Bollati-Boringhieri, Mi. 2012. 
3. - Mambrini L. Lacan e il femminismo contemporaneo. Quodlibet studio, Mc. 2010. 
4. - Colombo e Villa - Il sogno di Telemaco. Ed. Ancora, Milano. 

Un testo a scelta tra: - Bottone M. (a cura) - L’enigma del transessualismo. Franco Angeli; 
Recalcati M. - L’uomo senza inconscio.  Raffaello Cortina editore, Mi. 2008. 

Testi di base 

Chi non frequenterà il laboratorio dovrà portare ambedue i testi non di base. 
Curr. e campi di 
interesse scientifico 

Psicologo Clinico, psicoterapeuta, psicoanalista membro della Ass. Mondiale di Psicoanalisi, 
si occupa, tra l’altro, degli effetti delle variazioni dei modelli sociali sulla produzione di 
nuovi sintomi, con particolare riferimento agli effetti sull’uso del corpo e della sessualità e 
delle patologie correlate.  

Curriculum vitae Clinical Psychologist, psychotherapist, psychoanalyst, member of the World Association of 

Psychoanalysis. Among his interests there are the effects of social patterns changes on the 

production of new symptoms, especially those that concern  the use of  body and sexuality, and 

related disorders. 

Pubblicazioni - Lo Castro G. - Psicoanalisi e antropologia, in M. Focchi (a cura di) Pensare il presente. La 
psicoanalisi al tempo della crisi, ed. Franco Angeli, Milano, 2006. - Lo Castro G. - 
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salienti 

ultimo periodo 

L’IMPOSSIBILE DEL DESIDERIO: pedofilia, incesto, perversione. In La Gaipa F. Il mostro 
in casa. Massimo Lombardo editore, Agrigento, 2007. Pp. 93-127. - Giovanni Lo Castro - 
Psicodinamica delle pratiche di fitness. In: Vero S. Il corpo disabitato. Semiologia, 
fenomenologia e psicopatologia del fitness. Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 38-49. - Lo Castro 
G. - Il transessuale, tra sembiante e sinthomo. In La psicoanalisi  N. 47/48, Astrolabio, 
Roma 2010, pp. 174-179. - Lo Castro G. - Il miracolo della creazione. In AAVV. In  Relazione 
e Creatività, Bonanno, Acireale (Ct), 2011. - Lo Castro G. - Il transessuale ed il sembiante: la 
sua questione ed il sociale. In: Vitelli R. e Valerio P. a cura di ), Sesso e genere: uno sguardo 
tra storia e nuove prospettive. Liguori Editore, Napoli, 2012, pp. 83-112. 

Prenotazione 
esame 

Internet 

Ricevimento Per app. Tel. 0953782750 - Policlinico della Università ed. 2, v. S. Sofia, 78 (Ct) 
Altro Email    giannilocastro@gmail.com 
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