Curriculum G.G.
Giancarlo Gramaglia dagli inizi degli anni settanta si occupa di psicoanalisi e del
pensiero freudiano presso l'Università degli
Studi di Torino, frequentando a Vienna il
museo Sigmund Freud, ed in Svizzera a
Couvet l’istituto di Micropsicoanalisi.
Dal 1973 al 1979 è in analisi personale con lo
psicoanalista Giancarlo Baussano allievo di
Cesare Musatti.
Nel 1980 fonda il Laboratorio di Formazione e
Lettura Psicoanalitica, con sede in via Assisi 6
a Torino.
Dal 1988 al 1991 frequenta la “scuola” di
Jacques Lacan a Parigi con relativa
supervisione dei casi clinici con Gennie Lemoine. Per diversi anni lavora con
Elisabeth Geblesco, AME della scuola lacaniana, sia a Torino che a Monaco. Negli
stessi anni e fino al 1994 segue i seminari dello Studium Cartello di Milano, condotti
da Giacomo Contri.
Al principio degli anni ottanta avvia il mestiere di psicoanalista.
Parallelamente svolge per ciascun interessato -sia psicoterapeuta che medico,
psicologo o di altra formazione- presso il Laboratorio di Formazione e Lettura
Psicoanalitica una particolare attività formativa
attraverso un seminario annuale organizzato in
appuntamenti settimanali.
http://www.psicologo-gramaglia-torino.net
Per oltre due decenni ha allestito corsi ed
eventi, per il comune di Torino, sulle diverse
problematiche psicologiche: dai minori portatori
di handicap ai problemi dell'apprendimento fino
al cinema ed all'arte figurativa. E' stato autore e
coautore di relazioni a congressi nazionali ed
internazionali di pubblicazioni scientifiche;
nonché promotore di Spaziozero (movimento italiano per la laicità della
psicoanalisi).
Collaboratore per molti anni dell’Associazione Internazionale di Storia della
Psicoanalisi (AIHP) con diversi volumi, tra cui il Dizionario internazionale di storia
della psicoanalisi, Parigi, Calmann-Lévy, 2002.
Tra i diversi testi, dispense ed articoli pubblicati (si veda il sito indicato):
Discorsi scritti di psicoanalisi, Torino, 1995.
Cortesie per gli ospiti, il problema dell’analisi condotta dai non laici, Torino,
1997.
Catalogo delle opere di Ettore Gramaglia. Dialoghi tra padre e figlio, Torino,
2002.

Rubrica di psicologia della vita quotidiana, Torino, 2006.
Attualmente è socio sostenitore della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud
(SAP) e Presidente del Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica (LFLP).

