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01. I tempi e le dimensioni dell'esistere: mantra di pensiero al femminile, al maschile 
e di gender per tutti  
 
 Tema degli incontri 
 Mi piace interpretare, secondo gli ultimi dettami neuro-scientifici, quello che può essere il 
Tempo dell'attesa... cioè del promuovere la Vita, interrogandosi... nella propria soggettività 
e individualità, come Persone, sulla capacità istintuale, o ragionata o emozionale, di saper 
e poter accedere a quello che è... "l'universo parallelo", che ci viene concesso... nel dare 
origine, con scienza, coscienza e volontà consapevole, a una nuova Vita. Vita che 
procede da Noi, dal nostro essere uomini e donne, dalle modalità delle nostre 
esistenzialità per come le conduciamo e le dirigiamo, verso progettualità che debbano 
essere dapprima interiorizzate dentro di noi e, successivamente, esteriorizzate e palesate 
agli Altri. 
Ciò che più di ogni altra cosa intendo passare da me a Voi, considerandomi... un IO 
discente, non tanto nel senso di una docenza ma di una Conoscenza Antropologica, 
Filosofica, Scientifica e Metafisica – quindi Analitica, è l'interpretazione del Tempo 
Interiorizzato… necessario per fare di una Donna... una Madre e di un Uomo... il Padre. 
Tempo che va indaginato, nell'intimo, per renderlo visualizzabile sia nel cuore che nella 
mente e poterlo, poi, solo, offrire alla visione, alla condivisione e all’elaborazione del 
Pensiero Collettivo. 
Non mi stancherò mai, nel mio percorso curriculare di studio e di lavoro, di aderire a 
questa INTUIZIONE VITALE... dell'ESSERE,  che può RINNOVARE se STESSO, nell'atto 
creativo di donare... la stessa Vita che, a suo tempo, gli o le è stata, a sua volta, donata. 
Il mio Spazio Mentale Privilegiato è allora quello che comprende ogni ipotesi possibilistica 
di PROCREAZIONE, là dove si vanno a coniugare gli istinti primordiali, la sessualità di 
genere, l'emozionalità umorale e la Sentimentalità nello sviluppo successivo degli effetti 
della Genitorialità e della Filiazione, quindi della Famiglia per come si va a comporre e/o, 
anche, a scomporre. In questa ottica... è molto importante non dimenticare di esplorare il 
"Senso di Sé" come prima accezione privilegiata del proprio esistere e attraverso questo 
Senso di Sé, raggiungere il concetto consapevole della identità, della Storia di Ognuno  in 
ogni etnia e popolazione. 
 
Riflessione dialettica analitica e geo politica: diventare madre, diventare padre, 
crescere una figlia o un figlio in terra straniera 
Così mi piace indulgere a considerare e far considerare: 
1. un Tempo di Pre-Maternità al femminile, dove si vanno compiendo tutti gli items di 
genere metabolici, ormonali e sessuali che formeranno l'interezza della Persona-Donna 
2. un tempo di Pre-Paternità al maschile, dove si vanno componendo tutti gli items di 
genere, metabolici, ormonali e sessuali che formeranno l'interezza della Persona-Uomo 
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3. il Tempo dell'Attesa Gravidica al femminile 
4. il Tempo dell'Attesa Gravidica al maschile 
5. la Nascita del nuovo essere, nato da donna 
6. la Nascita del nuovo essere, nato da una donna e che ti rende padre 
7. la Capacità… di Genitorialità e Filiazione insieme, come due facce della stessa luna sia 
al femminile che al maschile 
8. il nuovo riconoscimento della Coppia come Genitori, o come genitore single al 
femminile se il padre scompare o si defila, o al maschile se è, poi, la madre, a scomparire 
e/o a defilarsi 
9. il Tempo del Figlio/a da 0 a 3 anni 
il Tempo del Figlio/a da 3 a 5 anni 
10. il Tempo della Famiglia come Triangolazione simbolica, di ordine biblico, cioè padre, 
madre, un figlio e/o più figli, etc. etc., quindi composita o anche, in senso modernistico, per 
riconversione delle Coppie e frammentazione dei nuclei originari, come si dice "allargata". 
 
Conclusioni interattive 
Ma che accade di questo processo d’identità triadica, quando si svolge in terra straniera, 
su suolo italiano o altro?  
E’ quello che esamineremo nei singoli incontri, tutti basati sul confronto tra etnie e popoli e 
in ciascuno dei quali verrà consegnata ai partecipanti un’apposita dispensa:   
1. Ognuno... come musica... nella vibrazione universale del cosmo  
2. Bianco puro... ontogenesi, senso di sé e identità primigenia 
3. L'innocenza perfetta e la meraviglia della evoluzione naturale dell’infanzia e la dis-
innocenza.... e la dis-meraviglia.... dall’adolescenza alla giovanilità e all'età adulta  
4. La normalità.... individuale e sociale ad autoriflessione del senso di sé nella costruzione 
dell'identità pensata  
5. La patologia come devianza... e dis-identita', individuale e collettiva ad incipit della 
violenza sul sé e sugli altri  
6. Il presepe come famiglia... emblema della prima nuclearità sociale con disamina delle 
dinamiche attuali, pre e post moderne di trasformazione  
 
Prof. Marinella Canale, neuropsichiatra infantile, neonatologa e psicoterapeuta. 
 
I 6 incontri si terranno di martedì, con cadenza quindicinale, dalle 17 alle 20: 11 e 25 
ottobre; 8 e 22 novembre; 6 e 21 dicembre, presso la Galleria Prencipe, Via Ludovico di 
Monreale 42-44.  
L’importo a partecipante è: 30 x 6 = 180 euro complessive. 
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N.B. Il 26 gennaio 2017 dalle 16.30 alle 20.00 al medesimo indirizzo e a ingresso libero, a 
conclusione del percorso, la Prof. Marinella Canale presenterà la sua pubblicazione La 
violenza multicromatica, individuale e sociale, tra analisi e riflessione. 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 Prof.ssa Dott.ssa Marinella Canale 
 

A. Già Primario del Modulo Autonomo e del Reparto di Neuropsichiatria Infantile, del 
Servizio di Elettroencefalografia e della Terapia di Riabilitazione in Età evolutiva: a) 
Fisiochinesiterapia Neuromotoria, b) Logopedia, c) Psicomotricità, d) Pedagogia, 
Educazione Ricreazionale ludica e riabilitativa, e) Ortottica, f) Terapia 
Occupazionale) g) Pet – THERAPY, h) Psicologia Clinica c/o Ospedale Villa Albani 
di Anzio per Neurolesi e Motulesi dal 1975 al 2007. 

 
B. Docente di Neurologia e Psicopatologia Neonatale per NPI c/o l’Università “La 

Sapienza” di Roma dall’anno accademico 1990/1991, a tutt’oggi, per il Corso di 
Laurea Breve triennale di Ostetricia nella cattedra di Ginecologia ed Ostetricia 
(Presidente Prof. R. Agostini anno 2007). 
Il Corso di Docenza prosegue nell’anno accademico attuale 2007/2008 ed è 
confermato per il 2008/2009. 

 
C. Corso di Perfezionamento in Bioetica, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Policlinico Gemelli, come livello base, con tesi specialistica sulla Transessualità, 
anno accademico 2005/2006 e Master per Dottorato di Perfezionamento in Bioetica 
presso l’Università Pontificia Giovanni Paolo II, biennale anno accademico 
2006/2007 e 2007/2008, con tesi specialistica sull’Adozione e conseguente Laurea. 

 
In possesso dei seguenti titoli accademici: 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Roma “La Sapienza” 
• Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile – Università degli Studi di Torino 
• Idoneità Ospedaliera in Neonatologia (Roma) 
• Idoneità Ospedaliera in Recupero e Riabilitazione funzionale (Roma) 
• Terapia Familiare (Roma) 
• Formazione in Sessuologia Clinica (Roma) 
• Formazione in Ipnosi e Terapia Ipnotica (Milano) 
• Musicoterapica immaginativa (Firenze) 
• Tecniche Psicodinamiche (Roma) 
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• Psicologia Clinica 
• Psicoterapia 
• Corso di Bioetica livello base (come sopra) 
• Perfezionamento biennale in Bioetica per dottorato e conseguente Laurea(come 

sopra) 
 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere presentato, per l’Università 
“La Sapienza”, in editoria privata, il libro professionale “Bianco Puro”, recepito come 
dispense per il Corso di Laurea Breve in Ostetricia 
 

• di essere stata docente presso l’Istituto Toniolo di Studi Superiori (Torino) 
• di essere stata docente per il CIF della Regione Lazio in Roma 
• di essere stata docente per 2 anni per la Scuola Infermieri Ospedaliera del corso di 

Neurologia con relativa formazione delle dispense 
• di aver effettuato docenza per il Corso Regionale di Riabilitazione Ospedaliera, con 

relativa formazione delle dispense, per l’Età Evolutiva 
• di aver effettuato corsi di aggiornamento ed informazione per le Scuole superiori del 

Comune di Roma con oggetto “Droga e dintorni” 
• di essere stata Relatore per Tesi di specialistica in NPI, Psicologia Clinica, Pet – 

Therapy, Ostetricia e per la Scuola Infermieristica 
• di aver presentato, con deposizione alla SIAE, moduli di Design funzionale in 

ambito Psicoterapico e Neuropsichiatrico 
• di praticare Supervisione per terapie e Tecniche Psicodinamiche, di Mediazione 

Familiare e di counseling di Psicologia Clinica 
• di effettuare Osservazione della Diade Madre – Bambino nell’arco dell’età evolutiva 

infantile, adolescenziale e giovanile 
• di avere Formazione in Ipnosi Terapeutica e Psicoterapia Ipnotica (Scuola Prof. 

Mascari – Milano) 
• di svolgere Professione, accreditata dall’Ordine dei Medici di Roma per 

Psicoterapia e Terapia Familiare. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


