
 
 

 

 

 

 

Mercoledì 3 ottobre ore 21.00  

Cinema Castellani, via Acquadro 32, Azzate (VA)  

Massimo Recalcati  

La scuola 
conduce Cristina Boracchi  

 

 

L'ora di lezione è l’unico luogo in cui si supera 

l'antitesi falsa tra conoscenze e “competenze” e 

può scoccare quella scintilla magica tra maestro e 

allievo capace di fare delle conoscenze lo stimolo 

alla passione per il sapere. 

 
 

 

Massimo Recalcati formato alla psicoanalisi a Parigi con Jacques-Alain 

Miller, è tra i più noti psicoanalisti in Italia. È stato direttore scientifico 

nazionale dell'ABA (Associazione per lo studio e la ricerca 

dell'anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002. Ha insegnato nelle 

Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna. Oggi insegna 

Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli 

Studi di Pavia e Psicoanalisi e scienze umane presso il Dipartimento di 

Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. Dirige la collana 

Eredi per l'editore Feltrinelli e la collana Studi di Psicanalisi per le 

edizioni Mimesis, insieme a Franco Lolli. Ha tenuto conferenze e 

seminari in diverse città d'Italia e d'Europa (Dublino, Ginevra, Valencia, Madrid, Parigi, Siviglia, 

Losanna, Granada). Da anni affianca alla pratica clinica la scrittura: oltre a collaborare regolarmente con 

«il manifesto» e «la Repubblica», ha pubblicato numerosi saggi. Nel 2018 debutta in televisione con un 

proprio programma, Lessico familiare, campione d’ascolti su Rai 3. 

 

Cristina Boracchi laureata in filosofia e scienze politiche all’Univ.Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano e in storia all’Univ. Statale di Milano, è docente di storia 

e filosofia nelle scuole superiori. Attualmente dirige l’Istituto “Daniele Crespi” 

di Busto Arsizio (VA). Inoltre è saggista d’argomento filosofico e 

cinematografico, fondatrice del festival culturale gallaratese Filosofarti. Tiene 

regolarmente corsi master sul management della scuola ed è da sempre attiva nel 

volontariato in vari settori sociali. 
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