
https://meet.google.com/hcv-phmn-ixn?hs=224


Dal Gruppo Afrodite, Studi sui processi individuativi della femminilità nasce, a cura di Simona

Massa Ope, la rubrica Afrodite. Studi su una soggettiva differenza, che promuove studi e iniziative

sulla questione femminile. 

La sesta e ultima videoconferenza del ciclo “IRRETIMENTI” è a cura di SIMONA MASSA OPE. La 
relatrice conclude la serie delle videoconferenze proponendo di guardare il tema della soggettività 
femminile attraverso un sodalizio virtuale, quello della poetessa contemporanea Francesca Genti che 
canta in versi la biografia della musicista Nina Simone (1933-2003). F. Genti ha scritto un romanzo in 
versi –  La ballata di Nina Simone (Harper Collins, Milano, 2021) – che narra la vita e l’arte di una 
leggenda nell’ambito della musica jazz, vita esemplare di emancipazione femminile contro la duplice 
discriminazione razziale e di genere. Attraverso questa narrazione ripercorreremo i temi fondamentali 
esplorati dal ciclo IRRETIMENTI in una sintesi che focalizza gli ostacoli esterni e interni alla 
realizzazione della soggettività delle donne nel percorso individuativo dell’artista Nina Simone.
________________________________________________________________________________ 

SIMONA MASSA OPE, psicologa e analista junghiana, è membro ordinario dell’AIPA

(Associazione Italiana di Psicologia Analitica) e della IAAP (International Association for Analytical

Psychology).  

Ha fondato nella Sezione Toscana dell’AIPA, insieme ad altre colleghe, il Gruppo Afrodite (Studi

sui processi individuativi della femminilità) di cui è stata la referente dal 2012 al 2022.  

Ha scritto articoli e testi inerenti alla psicologia analitica, in particolare sul femminile e sul linguaggio

cinematografico, e raccolte di poesia.

________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA: 

Si può partecipare liberamente tramite 

- mail indirizzata a gruppo.afrodite.aipa@gmail.com .  

Nella mail saranno specificati il nominativo del partecipante e la professione. 

- oppure si può effettuare, tramite bonifico bancario, una donazione facoltativa di € 10.00 per ogni

singola videoconferenza del ciclo “IRRETIMENTI”.  

Il ricavato sarà devoluto in Donazione all’Associazione DUN ONLUS. 

L’Associazione fornisce psicoterapie gratuite a migranti; eroga un servizio-sportello di accoglienza,

diagnosi e terapia del disagio psichico di minori stranieri e delle loro famiglie; offre terapie di gruppo

per donne migranti vittime di violenza e di Tratta; organizza percorsi psicoterapeutici individuali e

di gruppo che si avvalgono della Sand Play Therapy; istituisce laboratori per piccoli gruppi, di

scrittura, di audiovisivi, di attività creative e ludiche rivolti ad adulti, bambini e adolescenti condotti

da esperti del campo. 

Il bonifico dovrà essere intestato a: 

Associazione DUN-ONLUS 

Via Sannio 44 - Roma 00183 

IBAN: IT92 J053 8703  2070 0004 7615 898 

Nella causale gli iscritti dovranno scrivere “Donazione”. 

Per completare l’iscrizione si dovrà inviare via mail la ricevuta di pagamento ai seguenti indirizzi:

associazionedun.onlus@gmail.com 

in copia: gruppo.afrodite.aipa@gmail.com

PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA:  

RAGAZZE MADRI DI SE STESSE

28 gennaio 2023, ore 10.00-12.30

Piattaforma di Google Meet

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/hcv-phmn-ixn?hs=224

(Ctrl + clic per aprire collegamento) 

________________________________________________________________________________
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