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Barbara Massimilla
Fondatrice e Presidente EIDOS

Il gemellaggio tra Eidos ed European Psychoanalytic
Film Festival si rinnova felicemente anche per la nona
edizione di questo importante e partecipato evento londinese che da anni riscuote grande successo alternando
proiezioni a conferenze, a cura, fin dalla prima edizione,
del Direttore Artistico e psicoanalista Andrea Sabbadini.
La nostra rivista italiana Eidos, fondata da psicoanalisti
junghiani, freudiani ed esperti di cinema, è un quadrimestrale che esiste dal 2004. Eidos non è solo una rivista
ma organizza anche eventi culturali sul cinema e rassegne. Nel giugno 2017 ha avuto luogo la seconda edizione di S-Cambiamo il Mondo a Roma presso la Cineteca
Nazionale, rassegna di cinema organizzata assieme
all’Associazione Dun-Onlus sul tema dell’Intercultura,
per l’occasione è stato prodotto un cortometraggio sigla
ispirato a una storia vera.
Come per ogni edizione di epff, ciascun nuovo numero di
Eidos è monotematico, questo permette di approfondire l’argomento trattato da più prospettive descrivendo attraverso lo
sguardo psicologico: contenuti artistici, estetici, etici, sociali e non solo, racchiusi nel grande cinema d’autore.
L’analogia più evidente, a mio avviso, che avvicina le
linee guida di Eidos a quelle di epff, consiste nel comune atteggiamento di esplorare il mondo del cinema attraverso la lente della psicoanalisi e non della critica cinematografica. Tuttavia l’intenzione non critica che anima
Eidos ed epff costituisce soltanto la premessa necessaria
per osservare l’opera. Credo che il passaggio successivo
per lo psicoanalista che si avvicina ai film sia quello di
esplorare con rispetto il processo artistico come ricerca
creativa esistenziale di senso, senza analizzare l’opera
seguendo criteri interpretanti – è la psicoanalisi ad adattarsi all’oggetto artistico e non viceversa. Rispettando
l’essenza e l’energia vitale della visionarietà del cinema.
Lo psicoanalista riconosce quanto la narrazione per
immagini possa aggiungere qualcosa d’inatteso e imprevedibile alla sua capacità di accogliere e di ascoltare.

Fritz Lang di Gordian Maugg

eidos / epff9
Quanto semmai l’arte cinematografica fa maturare lo
strumento analitico arricchendolo.
In questo nostro incontro tra psiche e cinema non si
ricercano conferme teoriche ma conformazioni: forme
diverse appunto possono coesistere senza sovrapporsi,
possono ampliare i significati, le emozioni, la comprensione e la visibilità a tutto raggio.
Per questi intenti comuni e scelte condivise, mi auguro
assieme alla Redazione della rivista che il fecondo
gemellaggio tra Eidos ed epff prosegua nel tempo…
Il tema specifico di epff9: Interni/Esterni può offrire dal
suo vertice un prezioso contributo a incrementare questi
scambi tra mondi interni ed esterni, facilitare il loro reciproco confluire dell’uno nell’altro, favorire uno sguardo
che sappia cogliere le distinzioni e valorizzarle – che
sappia ugualmente contenere la tensione tra realtà opposte armonizzandole di continuo tra loro.
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